VRCOM Allegati Avvertenze

ALLEGATI
ATTENZIONE: la documentazione tecnica deve essere prodotta sia in copia cartacea che su

supporto informatico in formato PDF.
ALLEGARE al modulo VRCOM i seguenti elaborati e documentazione (sempre obbligatori, oppure
solo al verificarsi delle condizioni indicate):
- se la comunicazione di variante è trasmessa per posta: copia fotostatica di un documento d’identità
valido del firmatario del modulo e di qualunque soggetto intervenga nella sottoscrizione di anche parte dello
stesso o degli allegati.
Nel caso di consegna di persona presso la struttura provinciale competente o presso le sedi periferiche
autorizzate al ritiro del modulo, i soggetti firmatari saranno identificati tramite esibizione del documento
d’identità. Per i non presenti deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità valido;
- delega, secondo il fac-simile contenuto nel modulo VRCOM, nel caso di più soggetti richiedenti non costituiti
in un consorzio;
- eventuale delega ad un soggetto terzo se questi viene incaricato della presentazione del modulo
VRCOM;
- una relazione, anche sintetica, non necessariamente a firma di un tecnico abilitato, ed eventuale
altra documentazione atte ad illustrare le modalità con le quali sono state o si vogliono attuare le
modifiche.
- per variazioni del periodo di prelievo: con riguardo all’uso irriguo si dovrà specificare la durata media
della stagione vegetativa. Si dovrà inoltre ricalcolare la portata media, ragguagliata al nuovo periodo per
uso irriguo, ovvero all’anno per i restanti usi, secondo le formule:

Qmedia - USO IRRIGUO

Qmedia - RESTANTI USI

Qmax (l / s ) ⋅ ore utilizzo al giorno ⋅ nr giorniutilizzoeffettivo nel periodo Q max (l / s ) ⋅ ore utilizzo al giorno ⋅ nr giorni utilizzo effettivo nel periodo
nr giorni complessivi del periodod ' uso ⋅ 24(ore / gg )
365 ⋅ 24(ore / gg )

- nel caso di variazioni di portata: descrivere in modo esaustivo gli interventi necessari per apportare la
variazione di portata (sistema/dispositivo per limitatore di portata, modifica del punto di presa, contatore
volumetrico ecc.);
- per varianti di concessioni ad uso forza motrice o idroelettrico utilizzate da enti pubblici o da privati
a scopo culturale (vecchi mulini, segherie etc.) o ad uso antincendio: un ricalcolo della nuova portata
media ragguagliata all’anno, per le variazioni di periodo, secondo la seguente formula:

Qmax (l / s ) ⋅ ore utilizzo al giorno ⋅ nr giorni utilizzo effettivo nel periodo
;
365 ⋅ 24(ore / gg )
ALLEGARE, inoltre, in relazione al caso:
- Allegato A (pag. 4 di questo documento) - particelle dismesse: da compilare nel caso di particelle stralciate
da quelle servite dal diritto di derivazione, senza variazione dei soggetti titolari;
- Allegato B (pag. 4 di questo documento) - nuove particelle servite: da compilare nel caso di estensione del
perimetro servito per l’introduzione di nuove particelle, senza variazioni dei soggetti titolari;
- Allegato C (pag. 5 di questo documento) - rinuncia parziale: da compilare e sottoscrivere nel caso di
particelle stralciate da quelle servite dal diritto di derivazione, con conseguente diminuzione della superficie
e/o portata derivata, a seguito di rinuncia di uno o più titolari. In tal caso l’allegato A non dovrà essere
compilato;
- Allegato D (pag. 6 di questo documento) - nuove particelle-nuovi contitolari: da compilare nel caso di
estensione del perimetro servito collegata al subentro di nuovi soggetti che intendono servirsi del diritto. In
tal caso l’allegato B non dovrà essere compilato;
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- Allegato E (pag. 7 di questo documento) - nulla osta del proprietario delle particelle o immobili serviti:
quando il titolare che rinuncia o quello che subentra nella titolarità a causa dello stralcio o dell’introduzione
di nuove particelle/immobili serviti, e’ un soggetto con qualifica diversa da quella di proprietario (quale può
essere un gestore, un affittuario, ecc.), il proprietario dovrà compilare e sottoscrivere questo allegato,
consistente in un nulla osta allo stralcio o all’introduzione delle particelle interessate.

AVVERTENZE
TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE DI VARIANTE
Sono soggette a mera comunicazione, tramite presentazione del modulo VRCOM, le seguenti tipologie di
varianti:
- diminuzione della portata media derivata;
- diminuzione della portata massima derivata;
- diminuzione del volume massimo derivato o diminuzione dei kW prodotti per effetto della diminuzione
della portata derivata o del periodo di utilizzo;
- diminuzione del periodo di utilizzo;
- estensione della superficie servita, anche se con contestuale subentro nella contitolarità di un nuovo
soggetto, ma in ogni caso senza aumento della portata derivata e del periodo di derivazione;
- diminuzione della superficie servita;
- rinuncia di uno o più titolari con conseguente diminuzione della superficie (e/o di portata, ecc.);
- dismissione di una tra più opere di presa.
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI VARIANTE
La comunicazione deve essere presentata alla struttura provinciale competente entro il termine massimo di
60 giorni dall’intervenuta variante.
INTERVENTI DA EFFETTUARE E ATTESTAZIONE FINALE
Se gli interventi devono essere ancora effettuati, si dovrà provvedere a concludere gli stessi entro 60 giorni
dalla presentazione di questa comunicazione di variante. Subito dopo, dovrà essere presentata alla struttura
provinciale competente un’attestazione che descriva in modo esaustivo i sistemi e le modalità impiegati per
le operazioni.
DISMISSIONE OPERA DI PRESA
Se la variante concerne la dismissione di una tra più opere di presa, deve essere preliminarmente sentito il
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche che detterà opportune istruzioni in relazione al caso.
AGGIORNAMENTO DEL TITOLO
La ricevuta dell'avvenuta presentazione della comunicazione deve essere conservata dai titolari unitamente
al titolo a derivare e costituisce aggiornamento dello stesso.
CANONE
L’eventuale rideterminazione del canone demaniale decorre dalla data di presentazione della comunicazione
(fatta salva diversa comunicazione della struttura provinciale in relazione a particolari adempimenti quale
quello di seguito descritto).
DIMINUZIONE DI PORTATA E VARIAZIONE CANONE
Nel caso di diminuzione di portata cui ne consegua una riduzione del canone demaniale, lo stesso sarà
rideterminato solo dopo che sarà pervenuta l’attestazione dell’avvenuta installazione del limitatore di portata,
con decorrenza dalla data del suo ricevimento. La struttura provinciale competente si riserva, in ogni caso, di
attuare i necessari controlli finalizzati ad accertare l’effettiva riduzione della portata secondo quanto attestato
e di imporre eventuali sistemi idonei alla regolazione dell’utenza.
DELEGA
Se la comunicazione di variante riguarda un titolo di derivazione con più soggetti interessati, la stessa deve
essere approvata da tutti tramite sottoscrizione di apposita delega, secondo il fac-simile contenuto nel
modulo VRCOM, con la quale si individua (o si riconferma) il rappresentante nei
confronti
dell’amministrazione.
DISMISSIONE OPERE
Se la variante concerne la dismissione di una tra più opere di presa, deve essere preliminarmente sentito il
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche che detterà opportune istruzioni in relazione al caso.
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MODIFICHE STRUTTURALI
In tutti i casi in cui la variante riguardi modifiche strutturali alle opere di derivazione e ciò dovesse
comportare rimozione di parti di esse, il titolare dovrà attenersi, per il loro recupero e smaltimento, alle norme
in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale.
AREE NATURALI PROTETTE RETE NATURA 2000
Se la variante e la relativa derivazione interessano, in tutto o in parte, aree naturali protette afferenti a Rete
Natura 2000 di cui alla L.P. 11/2007, deve essere preliminarmente sentita la struttura provinciale competente
in materia di conservazione della natura per acquisire eventuali prescrizioni o valutazioni con riferimento
all’incidenza su dette aree.
ATTENZIONE: aree di criticità sotterranea, compresi sorgenti e drenaggi.
Con delibera n. 2563 di data 10 ottobre 2008 è stata approvata la Carta della criticità idrica sotterranea in
scala 1:200.000 e le relative schede in scala 1:10.000 ed in scala 1:12.500, che costituiscono l’allegato 1 alla
deliberazione ed è stata approvata la disciplina delle utilizzazioni delle acque sotterranee nelle aree a
diversa criticità riportate nella cartografia di cui al punto 1, di seguito descritte:
Aree critiche per elevato sfruttamento della falda acquifera.
Aree critiche per alterazione qualitativa della falda acquifera.
Aree di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda acquifera.
Aree di attenzione per intenso sfruttamento e per riserva futura della falda acquifera.
Si rimanda alla lettura puntuale di detta delibera qualora l’utilizzo dell’acqua interessi dette zone.
TARGHE IDENTIFICATIVE
La struttura provinciale competente può, in qualunque momento, ordinare ai titolari delle utenze di acqua
pubblica l’applicazione sulle opere di presa di targhe o altri segni identificativi dei titoli a derivare, predisposti
a cura della stessa struttura, stabilendo termini e modalità della loro installazione.
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Allegato A

ELENCO DELLE PARTICELLE DISMESSE

Da compilare nel caso di diminuzione di superficie servita nel caso non ci siano variazioni dei titolari.

! Se le diminuzione della superficie è invece conseguente a rinuncia di uno o più titolari, dovrà essere
compilato e sottoscritto da detti soggetti l’Allegato C, in alternativa a questa tabella.

P.f. o p.ed.
(specificare)

Allegato B

Numero
particella

Comune catastale

Nome del proprietario
(specificare se la rinuncia è
invece presentata in qualità
di gestore, affittuario, ecc.)

Superficie
particella m²

Superficie
servita
m²

ELENCO DELLE NUOVE PARTICELLE SERVITE

Da compilare nel caso di aumento della superficie servita, se non ci sono variazioni sui titolari.

! Se viceversa l’aumento della superficie deriva dall’introduzione di particelle di proprietà (o altra qualifica,
con il consenso del proprietario, quale gestore, affittuario, ecc.), di nuovi soggetti che non sono attuali titolari
del diritto, dovrà essere compilato e sottoscritto da detti soggetti l’Allegato D, in alternativa a questa tabella.
Nome del proprietario
P.f. o p.ed.
(specificare)
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Numero
particella

Comune catastale

(specificare se invece si
tratta di gestore, affittuario,
ecc.)

Superficie
particella m²

Superficie
servita
m²
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Allegato C

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CONTITOLARITA’ DEL DIRITTO

Io sottoscritto/a
luogo di nascita

data di nascita ____/____/_______

residente a

CAP

indirizzo

n.

n. tel/cell.
codice fiscale

n. Fax

e-mail/PEC

dddddddddddddddd

quale CONTITOLARE del diritto a derivare identificato con il numero Pratica ___/________

DICHIARO DI RINUNCIARE
ALLA CONTITOLARITA’ DI DETTO DIRITTO PER LE PARTICELLE DI SEGUITO INDICATE
P.f. o p.ed.
(specificare)

Numero
particella

Comune catastale

Nome del proprietario

Superficie
particella
m²

Superficie
servita
m²

_____________________
(luogo e data)
______________________________
(firma leggibile del rinunciatario)

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata:

□ sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto

_____________________________________________; (indicare in stampatello il nome del dipendente addetto)

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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INTRODUZIONE DI NUOVE PARTICELLE/IMMOBILI SERVITI

Allegato D

Io sottoscritto/a

luogo di nascita

data di nascita _____/_____/_______

residente a

CAP

indirizzo

n.

n. tel/cell.
codice fiscale

n. Fax

e-mail/PEC

dddddddddddddddd
COMUNICO

- che la presente variante e’ riferita all’estensione del perimetro servito dal diritto a derivare
identificato con il numero Pratica ___/________, con l’introduzione delle particelle/immobili di
seguito indicati;
- comunico conseguentemente il mio subentro nella contitolarita’ di detto titolo.
Nome del proprietario
P.f. o p.ed.
(specificare)

Numero
particella

Comune catastale

(specificare se si tratta
di altra qualifica, quale
gestore, affittuario, ecc.)

Superficie
particella m²

Superficie
servita
m²

___________________
(luogo e data)
____________________________
(firma leggibile del subentrante)

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata:

□ sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto

______________________________________________; (indicare in stampatello il nome del dipendente addetto)

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
pag. 6 di 7

vers. 1.4

VRCOM Allegati Avvertenze

Allegato E

NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO DELLE PARTICELLE DISMESSE
O DI QUELLE DI NUOVA INTRODUZIONE

(quando il rinunciatario o il subentrante hanno una qualifica diversa dal proprietario, quale un gestore, un affittuario, ecc.)

Io sottoscritto/a
luogo di nascita

data di nascita

residente a

CAP

n. tel/cell.

via/piazza

n.

n. Fax:

e-mail/posta elettronica certificata
Proprietario della/e particella/e:
RILASCIO IL NULLA OSTA

(barrare la casella di corrispondenza)

□ all’introduzione delle suddette particelle tra quelle servite dalla derivazione riferita al titolo a derivare di
cui alla presente comunicazione di variante.

□ alla dismissione delle suddette particelle da quelle servite dalla derivazione riferita al titolo a derivare di
cui alla presente comunicazione di variante.

________________
(luogo e data)

____________________________
(firma leggibile del proprietario)

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata:

□ sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto

_____________________________________________; (indicare in stampatello il nome del dipendente addetto)

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
pag. 7 di 7

vers. 1.4

