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ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE 

DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE N.DPC017/377 

del 21.11.2022. 

(Omissis) 

IL DIRIGENTE 

(Omissis) 

DETERMINA 

 

Art.1 

Salvo i diritti dei terzi e dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si 

è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi 

eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è concesso alla 

Ditta Aquilav S.r.L. sede legale in via dell’industria,8 loc. Bazzano L’Aquila (AQ) con P.Iva 01533160667, 

di derivare acqua sotterranea, ad uso industriale, tramite pozzo, in Loc. Bazzano al fg. 28, p.lla n. 146, in 

misura non superiore a moduli 0.026 (2.6 l/s), per una portata media di prelievo pari a mod.0.024 (2.4 l/s) per 

un volume complessivo massimo di 15.600 mc/annui, di cui mod. 0.0052 (0.52 l/s) da concedere in via 

precaria. 

Art.2 

La concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 

01.01.2004 data di inizio della captazione subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel 

citato Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29.09.2022 trasmesso con nota prot. n. 361704 di pari 

data, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che si approva, e verso il pagamento 

del canone annuo di € 1.366,00 (euro milletrecentosessantasei/00) per uso industriale, anche se la Ditta 

concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di 

rinuncia Pagina 3 di 3 ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434. Altresì, la concessione è subordinata al 

pagamento dei canoni pregressi.  

(Omissis) 

 

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL 29/09/2022 REGISTRATO IL 

05/12/2022 

(Omissis) 

Art.13 Richiamo a leggi e regolamenti 

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta 

osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali concernenti le 

concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, 

l'igiene e la sicurezza pubblica. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alle vigenti 

normative in materia. 

 (Omissis)  

  Il Dirigente del Servizio 

Dott. Ing. Carlo GIOVANI 
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