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OGGETTO:

EMERGENZA IDRICA 2012. SOSPENSIONE LICENZE DI ATTINGIMENTO
LUNGO ALCUNI CORSI D?ACQUA CON EVIDENTE CARENZA IDRICA.

IL DIRIGENTE
A seguito dell’istruttoria svolta dall’Unità Operativa Gestione delle acque pubbliche. , che si riporta:

Vista la L.R. 11 maggio 2007, n.12 concernente:”Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di
acque pubbliche” di cui all’art. 56 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
modifiche ed integrazioni, con la quale si stabilisce la competenza della Provincia nel rilascio delle
licenze di attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali e sotterranei;
Considerata la scarsità delle precipitazioni ed il perdurare delle condizioni siccitose e delle
temperature eccezionalmente elevate senza prospettive di immediate variazioni di tendenza delle
condizioni meteorologiche nella Provincia che comportano l’aggravarsi dello stato quali-quantitativo
del complesso delle risorse idriche, con possibile conseguente compromissione degli ecosistemi
acquatici;
Visti, a tal proposito, i rapporti di servizio e relativa documentazione fotografica del Corpo di Polizia
Provinciale – Comando di Terni – prot. n. 0036524 del 04.07.2012 e Distaccamento di Orvieto – prot.n.
0035840 del 28.06.2012, che confermano la notevole diminuzione delle portate dei seguenti corpi
idrici, determinando un grave stato di crisi degli ecosistemi acquatici per la limitata e precaria
ossigenazione delle acque:
− Fosso Monterivoso, Fosso di Terria, Forma del Principe, Forma Quattrini (Comune di Ferentillo);
− Forma di Mezzo, Fosso Polino, Fosso dei Castiglioni (Comune di Arrone);
− Torrente Aia (Comune di Narni);
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− Torrente Naia (Comune di Acquasparta);
− Torrente Rio Grande (Comune di Amelia);
− Torrente Chiani – dal Ponte di Olevole a valle fino alla confluenza con il Torrente Paglia (Comuni
di Parrano, Ficulle ed Orvieto);
− Torrente Paglia – dal Ponte di Allerona fino alla confluenza con il Torrente Chiani (Comuni di
Castelviscardo ed Orvieto);
Preso atto la sopra richiamata L.R. 11 maggio 2007, n.12, stabilisce, all’art.2, comma 3, che la
licenza, “per motivi di pubblico generale interesse può, in qualsiasi momento, essere revocata o
assoggettata a turnazioni senza che l’utente abbia diritto a compensi o indennizzi”;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensione delle licenze di attingimento ad uso irriguo
rilasciate lungo i suddetti corsi d’acqua;
DETERMINA
1. di procedere, per quanto in narrativa espresso, alla sospensione delle licenze di attingimento
rilasciate per l’anno in corso ad uso irriguo per i seguenti corsi d’acqua, a decorrere dal
06/07/2012:
− Fosso Monterivoso, Fosso di Terria, Forma del Principe, Forma Quattrini (Comune di
Ferentillo);
− Forma di Mezzo, Fosso Polino, Fosso dei Castiglioni (Comune di Arrone);
− Torrente Aia (Comune di Narni);
− Torrente Naia (Comune di Acquasparta);
− Torrente Rio Grande (Comune di Amelia);
− Torrente Chiani – dal Ponte di Olevole a valle fino alla confluenza con il Torrente
Paglia (Comuni di Parrano, Ficulle ed Orvieto);
− Torrente Paglia – dal Ponte di Allerona fino alla confluenza con il Torrente Chiani
(Comuni di Castelviscardo ed Orvieto);
2. di stabilire che il presente provvedimento di sospensione venga notificato, a mezzo fax, alle
Autorità Comunali interessate ed agli Organi preposti alla vigilanza: Polizia Provinciale,
Corpo Forestale dello Stato, ARPA;
3. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale della
Provincia di Terni;
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4. di stabilire sin d’ora che il presente provvedimento potrà essere revocato – con atto espresso soltanto qualora la portata dei corsi d’acqua interessati consenta nuovamente il prelievo
senza compromissione della risorsa idrica.

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Grigioni
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