
San Piero in Bagno, 20 giugno 2017

                      A tutti i cittadini 

Oggetto: sospensione del prelievo idrico.

Cari cittadini, 

Vi informiamo che ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia), stante la forte
riduzione  idrica  dei  principali  corsi  d’acqua  e  torrenti  del  territorio  regionale,  ha  disposto  la
sospensione del prelievo idrico da una serie di corsi d’acqua, trai quali risultano compresi anche il
fiume Savio e affluenti, torrenti Para e affluenti e fiume Tevere dalla sorgente al confine Regionale.

Al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto in esame, è stato disposto che gli utenti che
prelevano  a  mezzo  di  pompe  debbano  obbligatoriamente  rimuovere  dal  corso  d'acqua  la  parte
terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al servizio
le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili

Viene comunque garantita la possibilità di prelievo,  derogando alla sospensione, per le seguenti
tipologie di prelievo:
1) le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che

a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;
2) i prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;
3)  i  prelievi  destinati  al  lavaggio di  materiali  litoidi  e  comunque tutti  i  prelievi  che comportano la

restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
4) i prelievi destinati alla sola irrigazione:
•  delle  colture  fruttiviticole,  orticole  e  floro-vivaistiche  destinate  alla  commercializzazione,  fino  a

completamento dell’attuale ciclo produttivo; 
• delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora dimora a terra o in vaso; 
• delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET

(utenti IRRINET ad accesso registrato).

Ogni  prelievo effettuato al  di  fuori  delle  deroghe di  cui  sopra  è  da  considerarsi  abusivo  e  quindi
soggetto alle sanzioni previste dal RD n. 1775 dell’11 dicembre 1933 e successive modifiche.

La violazione alle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle
parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel
pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile
1999  n.  3,  e,  in  caso  di  reiterata  violazione,  con  la  revoca  immediata  dell'autorizzazione  a  titolo
provvisorio o concessione.

Nell’auspicio che le informazioni sopra riportate siano utili, Vi salutiamo cordialmente.

L’Amministrazione Comunale


