
COMUNICATO STAMPA 
POZZI, SORGENTI E DERIVAZIONI E UTILIZZO  

DI AREE DEMANIALI SUI CORSI D’ACQUA  
PER CHI NON È AUTORIZZATO È POSSIBILE REGOLARIZZARE  

LA POSIZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2005 
 
La Provincia di Pistoia comunica che, a seguito dell’entrata in vigore di una recente 
disposizione (legge n° 306 / 2004) coloro che, in assenza della necessaria autorizzazione 
(atto obbligatorio in quanto tutte le acque sono pubbliche) sono proprietari di pozzi 
esistenti antecedentemente all’agosto 1993 oppure utilizzano sorgenti o derivano da 
prima dell’agosto 1999 da corsi d’acqua precedentemente non iscritti negli elenchi di 
acque pubbliche, hanno la possibilità di regolarizzare la loro posizione presentando 
specifica domanda di concessione alla Provincia entro il 31 dicembre 2005. 
Si ricorda che l’utilizzo di acqua sotterranea (pozzi o sorgenti) a scopo domestico è 
gratuito; per uso domestico si intende l’uso abitativo, l’irrigazione di orto o giardino e 
l’abbeveraggio di animali da cortile. 
L’Amministrazione Provinciale ha approvato il ”Regolamento del Demani Idrico” che, 
oltre ad affrontare e normare altri importanti aspetti, affronta, pure, l’attuale situazione 
sui corsi d’acqua e sulle loro fasce di rispetto. All’art. 9 viene previsto, nello specifico, 
che nel pieno rispetto del rischio idraulico possono essere regolarizzate opere già 
realizzate sulle aree demaniali, anche se non autorizzate (ad esempio edificazioni, ponti, 
passerelle pedonali, intubamenti, attraversamenti aerei e sotterranei, ecc.). Per coloro 
che, autonomamente, entro il prossimo 31 dicembre, richiedano di regolarizzare quanto 
realizzato verrà applicato un canone demaniale relativamente al solo anno in corso, 
senza pretendere il pagamento dei canoni arretrati. 
Si ricorda, infine, che qualsiasi intervento od opera che va ad interessare un corso 
d’acqua od una sua fascia di rispetto deve essere specificatamente autorizzato 
dall’autorità idraulica ( Provincia o Genio Civile secondo le proprie competenze), oltre 
che urbanisticamente dall’Amministrazione Comunale. La mancanza dell’autorizzazione 
idraulica fa sì che ogni atto successivo, quindi licenze edilizie, concessioni edilizie, 
condoni urbanistici, contratti ecc., non siano validi. 
Per avere maggiori informazioni o per ottenere la modulistica indicante la necessaria 
documentazione da presentare per tutto quanto sopra evidenziato è a disposizione il 
Servizio Provinciale Tutela dell’Ambiente e del Territorio, posto in piazza Resistenza 
n°54, Pistoia, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
15,30 alle ore 17,00, ai seguenti numeri di telefono: 
0573 374643 – 374644 (pozzi, derivazioni o corsi d’acqua) 
0573 374646 – 374647 (interventi in alveo e nelle fasce di rispetto) 
0573 374630                 (canoni demaniali) 
La modulistica ed il Regolamento sopra richiamato sono pure disponibili sul sito internet 
www.provincia.pistoia,it, seguendo il collegamento alla pagina “Ambiente”. 
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