
CITTA. METROPOLITANA di BARI 
Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente 

70121 BARI VIA POSITANO, 4 TEL. 080.5412115 
PEC: ambienrerifiun.provincia.bariCu)pec.rupar.puglia 

Si trasmette via pec 	 Ordine dei Geologi della Puglia 
presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it 

Ordine dei dottori Agronomi e Forestali 
Viale J. F. Kennedy nO 86 Bari 
protocollo.odaf. bari@conafpec.it 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
Viale Japigia n.184 
se&:reteriaCiV,pec.ordingbari.it 

Collegio dei Geometri della Provincia di Bari 
collegio.bari@geopec.it 

Collegio Provinciale dei Periti Agrari 
collegio.bari@peritiagrari.it 

Ordine degli architetti 
oappc.bari@archiworldpec.it 

racc. a/r 	 COLDIRETTI BARI 
Via Giovanni Amendola 205/3 
70126 Bari 

Confederazione Italiana Agricoltori 
C.I.A. Provincia di Bari 
Corso Sidney Sonnino 169 
70121 Bari (BA) 

COPAGRI PUGLIA E BARI 
VIA ALBEROTANZA N. 5 
Bari 

e, p.c. 	 REGIONE PUGLIA 
Sezione Risorse Idriche 
Via delle Magnolie, 6-8 Z.1. Modugno (BA) 
servizio.risorseidriche@pec.rupar..puglia.it 

OGGETTO: L.R. 18/1999 e s.m.i. Istanze di rinnovo "di concessione in sanatoria e 
riconoscimento di utenza" ex L.R. n. 19/2010 e s.m.i. R.D. 1775/1933 - D. Lgs. 
n.152/2006 e s.m.i. 
PRECISAZIONI E CHIARIMENTI. 

Nell'ambito dell'eseròzio dell'attività delegata con Decreto del Presidente di Giunta 
Regionale n. 178 del 23.02.2010,pervengono a questo Servizio istanze per l'ottenimento del rinnovo "di 
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concessione in sanatoria e riconoscimento di utenza" rilasciate dall'Ufficio regionale a coloro che hanno aderito 
ai benefici di cui all' art. 28 e 30 della L.R. n.19 / 2010 e s.m.i. 

Si richiama l'art. 24 della L.R. n.14/2011 che ha sostituito l'art. 28 e 30 della L.R. n.19/2010, 
che al comma 4 prevede: 
"ÙJ comunicaifone, in carta semplice, attestante la volontà di volersi avvalere del regime transiton"o previsto dalla presente legge, 

completa dei dati anagrr.ifici del richiedente e dei dati catastali del pOil'{o, deve essere indiriil'{ata allUfficio di coordinamento delle 
strutture tecniche provinciali competenti per temton"o del Seroiifo regionale lavori pubblici. Alla comunicai}one devono essere allegati 
gli attestati di versamento e la dichiaraifone di avere provveduto alla installaifone delle apparecchiature di misura e controllo delle 
portate, sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del cLp.r. 445/2000, con espressa 
dichiaraifone di essere consapevole delle conseguenze den"vanti da dichiaraifoni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del cLp.r. 445/2000. 
Gli atti sono presentati unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identità, ai sensi dell'articolo 38 del cLp.r. 
445/2000. L'accettazione al protocollo dell'uflicio regionale competente equivale al rilascio del 
riconoscimento di utenza o concessione in sanatoria e da tale data decorrono i termini di durata 
prevista dall'articolo 7 &Vurata delle concessioni" della LR. n.18/1999. ovvero 5 (cinque) anni. 

Pertanto si precisa che le istanze di rinnovo presentate oltre i termini di durata delle su dette 
concessioni ovvero oltre la data di accettazione alprotocoUo deU'uflicio regionale, e non già la 
data del protocollo in uscita riportata sulla notifica del provvedimento da parte dello stesso 
Ufficio regionale, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa di euro 360,00 così 
come stabilito dalla D.G.R. n.377 /2012 - punto 1). 

Lo scrivente Servizio al fine di chiarire ogni dubbio interpretativo chiede alle associazioni e 
ordini professionali in indirizzo di adoperarsi per una capillare diffusione della presente. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente 

oAtI; o' 


