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1 – Chi è interessato



1 Chi è interessato

Privato cittadino in qualità di proprietario del fondo ove si realizza la ricerca o da 
questi autorizzato

Attività produttive

Altri soggetti quali enti pubblici, onlus ecc
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2 Definizioni

acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del 
suolo,  nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo 
(art. 74 del D.Lgs. 152/06)

acque pubbliche: tutte le acque superficiali e sotterranee comprese quelle non 
ancora estratte dal sottosuolo (art. 144 D.Lgs 152/2006 )

uso domestico: uso igienico e potabile, innaffiamento di orti e giardini, 
abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e 
non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro 
(art. 93 RD 1775/33)

usi diversi: usi non ricompresi nel domestico; in particolare, sono non 
domestici i seguenti usi: irriguo, acquedottistico, industriale, produzione forza 
motrice, ittiogenico, igienico e assimilati (servizi igienici e servizi antiincendio, 
impianti autolavaggio, lavaggio strade, attività zootecnica, lavaggio sale 
mungitura, irrigazione di impianti sportivi e verde pubblico)
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http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/ART74_DECRETO%20LEGISLATIVO_152_2006.pdf
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/ART144_DECRETO%20LEGISLATIVO_152_2006.pdf
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/ART93_REGIO%20DECRETO_1775_1933.pdf
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3.1 Dove rivolgersi

Al SUAPE Territoriale

Attività economiche e produttive di beni e servizi  

Privato cittadino 

Alla Provincia
Enti pubblici o attività non economiche

E’ tuttavia sempre possibile rivolgersi alla Provincia per maggiori informazioni sugli aspetti di competenza

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico
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3.2 Dove rivolgersi
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio
Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est - Servizio Acque e suolo
Via Nanni n. 17/19      07026 Olbia
PEC: zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it

Dirigente: Dott.ssa Carla Argia Canu
Tel: 0789 557644      a.canu@provincia.sassari.it

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Maria Erica Nieddu
Tel: 0789 557682     e.nieddu@provincia.sassari.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Del Cornò
Tel: 0789 557695     f.delcorno@provincia.sassari.it
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Becca
Tel: 0789 557684     l.becca@provincia.sassari.it
 
Responsabile del Procedimento: Geom. Andrea Elia Molinas
Tel: 0789 557655     ae.molinas@provincia.sassari.it

mailto:zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it
mailto:a.canu@provincia.sassari.it
mailto:e.nieddu@provincia.sassari.it
mailto:f.delcorno@provincia.sassari.it
mailto:l.becca@provincia.sassari.it
mailto:ae.molinas@provincia.sassari.it


4  Normativa

• R.D. 1775/33  «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 
elettrici»  (artt. 92  - 106Disposizioni speciali sulle acque sotterranee)

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  Norme in materia ambientale 

• Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 19 Luglio 1996, n. 676   «Esecuzione 
Del. 26/27 del 18.6.96 «Ricerche d’acqua sotterranee mediante pozzi e 
trivellazioni – Direttive»  - Autorizzazione per gli usi domestici (portata Max 0,5 
l/s – Vol. Max annuo 1.500 mc)

• Regolamento provinciale per le concessioni di beni del demanio idrico.  
Approvato con Del. C.P. n.16 del 14/07/2014
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775:1~art92!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/RAS_D.Ass.LL.PP._676_1996.pdf
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/regolamento_concessione_beni_demanio_idrico_c_p_n_16_del_14_07_14pdf.pdf
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5 MODULISTICA

Modulistica SUAPE
La modulistica del SUAPE è resa disponibile presso la piattaforma SUAPE ove si trovano 
indicazioni per la sua compilazione

E’ tuttavia possibile rivolgersi alla Provincia per maggiori informazioni sugli aspetti di 
competenza

Modulistica Provincia
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso domestico

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso non domestico

Comunicazione inizio/fine indagine

Comunicazione sospensione/ripresa indagine

Manutenzione dei pozzi

https://www.sardegnaimpresa.eu/suape-fe/#/modulistica
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/Mod.5B.A%20-%20Istanza%20Autorizzazione%20Domestico.doc
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/Mod.5B.B%20-%20Istanza%20Autorizzazione%20Usi%20Diversi.doc
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/Iniziofineindagine.doc
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/Sospensioneeripresaindagine.doc
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/ricerche_idriche/manutenzione/


6.1 Oneri istruttori
Per i diritti istruttoria pratica, la Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio ha 
attivato il sistema di pagamenti elettronici PagoPa.

Gli utenti devono effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai procedimenti 
ambientali,  esclusivamente con il sistema Pago PA (pagamento spontaneo) al seguente 
link https://sassari.provincia.plugandpay.it/ 

 Esempio PagoPA
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https://sassari.provincia.plugandpay.it/
http://212.131.157.90/pctamb/OB3/scarichi_piu_50_ab_eq/Esempio_PAgo_PA.pdf


6.2 Oneri istruttori

procedimento €

Ricerca per uso domestico 80

Ricerca per usi diversi 80

Concessione all’uso (diverso dal domestico) 100

Rinnovo della concessione all’uso 100

Voltura dell’autorizzazione/ concessione 50

Manutenzione dei pozzi 50

Accertamento di conformità 80
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7.1 Istruzioni essenziali

L’uso domestico è riconosciuto al proprietario (o al locatore in possesso di 
dichiarazione di assenso da parte del proprietario) per il fabbisogno igienico e 
potabile, per l’innaffiamento dell’orto familiare e del giardino e per l’abbeveraggio 
del bestiame

La domanda per effettuare la ricerca è soggetta a oneri istruttori ma, ottenuta 
l’autorizzazione, l’uso domestico è gratuito

L’autorizzazione ad effettuare una ricerca idrica ha la durata di un anno

Ottenuta l'autorizzazione alla ricerca, per tutti gli usi compreso il domestico, è 
necessario trasmettere, sempre tramite il SUAPE, le comunicazioni di inizio e fine 
lavori

Se la trivellazione supera i 30 m. le stesse comunicazioni devono essere 
obbligatoriamente inviate all'ISPRA
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7.2 Istruzioni essenziali

L’utente che deve eseguire più di una ricerca, sia che abbia presentato domande 
distinte o un’unica istanza comprensiva di tutte le ricerche, avrà autorizzazioni alla 
ricerca distinte, una per ogni pozzo. 

È possibile richiedere un "campo di pozzi’’ quando le diverse captazioni insistano 
sul medesimo mappale, utilizzino lo stesso acquifero e l’acqua emunta confluisca 
in un unico serbatoio di raccolta

In questo caso viene rilasciata un’unica autorizzazione alla ricerca, una sola 
concessione d’uso e qualora la risorsa idrica venga destinata a più usi, il canone da 
corrispondere sarà determinato dalla somma degli importi relativi ad ogni singolo 
utilizzo
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7.3 Istruzioni essenziali

Il prelievo d’acqua per uso domestico è limitato a una portata non superiore a 0,5 
l/sec per un massimo di 1.500 mc/anno; nel caso il fondo sia servito da rete idrica 
il prelievo è consentito solo per l’innaffiamento dell’orto familiare e del giardino e 
per l’abbeveraggio del bestiame per un massimo di 500 mc/anno

È escluso dall’uso domestico l’impiego dell’acqua per qualunque attività 
produttiva, anche a conduzione familiare, per altre finalità di lucro, per il 
riempimento di piscine e simili

È vietato fare commistione tra acqua emunta dal pozzo e acqua della rete
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7.4 Istruzioni essenziali

La ricerca idrica è consentita anche per usi diversi dal domestico; in questo caso 
l’autorizzazione alla ricerca non costituisce diritto all’emungimento dell’acqua 
eventualmente ritrovata per il quale sarà necessaria una successiva richiesta di 
concessione

La concessione d’uso di acqua pubblica viene presentata dal titolare della ricerca o 
da altro soggetto legittimato che, a seguito delle indagini preventivamente 
autorizzate, sia pervenuto al ritrovamento dell’acqua

Tutte le concessioni sono temporanee. La durata delle concessioni non può 
eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura. Alla 
scadenza può essere richiesto il rinnovo

Le concessioni sono costituite a titolo oneroso, con pagamento del canone 
annuale a favore della Regione Sardegna

Al termine della concessione d’uso, per qualsiasi motivo intervenuto, il 
concessionario è obbligato ad eseguire a propria cura e spese i lavori per il 
ripristino dello stato originale dei luoghi
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USO CANONE

Irriguo € 2,85

Potabile € 284,85

Industriale € 1.709,13

Ittiogenico € 102,55

Irrigazione verde pubblico e attrezzature sportive € 102,55

Igienico e assimilati quali servizi igienici e antincendio, autolavaggi, 
lavaggio strade, uso zootecnico, lavaggio sale mungitura e usi non 
compresi nelle altre voci

€ 102,55

Torna all'indice       Pagina precedente

7.5 Istruzioni essenziali
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