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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA N.  17 DEL  03/05/2010 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE. 
 
L’anno duemiladieci il giorno tre del mese di maggio alle ore 17:00, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto 
l’appello nominale risultano presenti: 
 
Nome Funzione Presenza 
DUTTO LUCIA Sindaco si 
BERNETTI BIAGIO Consigliere si 
FIORUCCI ALESSANDRO Consigliere si 
GALLI GINO MAURO Consigliere si 
PARAGONA NICOLINO Consigliere si 
PIRAS MASSIMO Consigliere si 
ROSATO GIANFRANCO Consigliere si 
ROSSINI MASSIMILIANO Consigliere si 
SASSI LUCIANO Consigliere si 
SCIAMANNA 
NAZZARENO 

Consigliere no 

SPEDICATO ROBERTO Consigliere si 
VICO ANGELO Consigliere si 
BRUNI BRUNO Consigliere si 
CARUCCI QUINTO Consigliere si 
CUPELLI ERINA Consigliere no 
PASSAMONTE FABRIZIO Consigliere si 
PIRAS VINCENZO Consigliere si 
 

 
Totale presenti : 15                 Totale assenti :2 

 



Assiste  il Segretario Comunale  Dott. Angelo Vincenzo Grasso. 
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza la Dott.ssa Lucia 
Dutto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione. 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    Relaziona l’Assessore Gino Mauro GALLI.. 
 

Interviene alla discussione il Cons. Bruni ed il Cons. Piras V. 
 
Altre considerazioni importanti vengono esposte dai Cons. Vico e Piras M. Il 
Cons. Bruni espone una dichiarazione di voto che integralmente si riporta. 
 

Dichiarazione di voto 
 

Esprimo voto contrario in quanto non risulta chiara la procedura osservata 
dall’Amministrazione per l’affidamento dell’incarico professionale con la  
delibera  di Giunta Comunale n. 344 del 6 novembre 2009 che non risulta allegata 
agli atti del fascicolo. 
Il regolamento oggetto di approvazione impone ai cittadini numerosi, complicati e 
costosissimi adempimenti sia per i nuovi pozzi che per i pozzi già esistenti che 
vanno contestati assolutamente nel merito e nella forma. 
Il regolamento comporterà oneri pesantissimi alle famiglie interessate. 
Il testo del regolamento in questione meritava non solo un preventivo esame in 
commissione consiliare ma addirittura un preventivo esame in una pubblica 
assemblea per informare tutti i cittadini sulla trappola prevista dal regolamento, 
come fece la precedente amministrazione nella presentazione in assemblea 
pubblica della Variante al Piano Regolatore Generale per acquisire osservazioni 
e/o opposizioni da parte dei cittadini e dei professionisti locali. 
Per le gravi ragioni sopra indicate l’argomento in questione all’ordine del giorno 
dovrebbe essere ritirato per seguire un percorso democratico e partecipato poiché il 
regolamento pone limiti e divieti ai cittadini e mette “le mani nelle tasche dei 
cittadini”. 
Chiedo che la presente dichiarazione di voto sia trascritta fedelmente nel verbale 
della deliberazione. 

 
Preso atto della necessità del Comune di Manziana di dotarsi di un regolamento che detti precisi 
riferimenti, per la tutela delle acque sotterranee, in particolare nella captazione delle stesse, indicando la 
zonizzazione del territorio e i sistemi di lavorazione dei pozzi; 
 
Considerato che il Regolamento Edilizio Comunale, al capitolo 14, già tratta la materia, senza tuttavia 
entrare nel merito dell’aspetto geologico del territorio e quindi lasciando a volte disorientati gli uffici nella 
istruttoria delle istanze dei cittadini, rischiando così di consentire eccessiva soggettività decisionale nel 
trattamento delle pratiche; 
 
Che, accertata l'assenza di figure professionali idonee all'espletamento dell'incarico in questione si è          
reso necessario attivare la procedura finalizzata al conferimento di incarico a soggetto esterno 
all'Amministrazione; 
 
Vista l'offerta commerciale pervenuta dal Dott. Geologo  Fiorucci Andrea, nato a Manziana ed ivi 
residente in via del Castagno, 5, conoscitore delle aree e dei problemi locali, che prospetta la complessiva 
spesa di €. 1.500,00 , comprensiva del  contributo del 4%   per contributi previdenziali, per la definizione 
dei criteri per l'escavazione di pozzi artesiani; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 6.11.2009, con la quale è stato affidato l’incarico 
in questione; 
 



Visto Regolamento Comunale per la tutela delle acque sotterranee, elaborato dal professionista incaricato, 
consegnato all’Amministrazione il 2.03.2010 (allegato A); 
 
Ritenuto lo studio meritevole di approvazione 
 
Acquisiti  i pareri allegati espressi sulla proposta della presente deliberazione; 
 
con n. voti favorevoli n. 14  e n. 1 contrario (Bruni)  su n. 15   presenti e votanti  espressi  per alzata di 
mano 
 

D E L I B E R A 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Approvare il Regolamento Comunale per la Tutela delle Acque Sotterranee, elaborato dal Dott. . Geologo  
Fiorucci Andrea; 
 
Demandare al competente Ufficio Tecnico, l’adeguamento del Regolamento Edilizio, all’interno del 
capitolo 14 che tratta la materia, da trasmettere poi alla competente Amministrazione Provinciale per le 
definitiva approvazione; 
 
Di seguito con separata votazione che ottiene il medesimo risultato, di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del citato D.Lgs. n. 
267/2000. 
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REGOLAMENTO COMUNALE 
 PER LA TUTELA  

DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
 

 

 
 

STUDIO GEOLOGICO 
Dott.Geol. Andrea Fiorucci 

Via del Castagno, 5 – 00066 Manziana (RM) Comune Di Manziana 



  

INDICE 

 

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI ................................................................................................ 7 

ART. 1 - OGGETTO ....................................................................................................................... 7 

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE ................................................................................................ 7 

ART. 3 - FINALITÀ ......................................................................................................................... 7 

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................... 7 

ART. 4 – ASPETTI GENERALI ......................................................................................................... 7 

ART. 5 – TRIVELLAZIONE DI POZZI PER LO SFRUTTAMENTO DI FALDE ACQUIFERE ............................. 9 

ART. 6 – SPECCHI D’ACQUA .......................................................................................................... 9 

ART. 7 – RICHIESTA DI RICERCA DI ACQUA NEL SOTTOSUOLO ......................................................... 9 

ART. 8 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI RICERCA 

D’ACQUA ....................................................................................................................... 10 

ART. 9 – LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI POZZI PER L’ESTRAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA 10 

ART. 10 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN POZZO PER USO DOMESTICO 

(CATEGORIA 1) ........................................................................................................... 12 

ART. 11 – DOMANDA DI CONCESSIONE PER POZZI DI PRODUZIONE (CATEGORIA 2 PORTATE 

ESTRAIBILI COMPRESE TRA 5 E 20 L/S) ........................................................................ 13 

ART. 12 – DOMANDA DI CONCESSIONE PER POZZI DI PRODUZIONE (CATEGORIA 3 PORTATE 

ESTRAIBILI COMPRESE TRA 10 E 40 L/S) ...................................................................... 14 

ART. 13 – DOMANDA DI CONCESSIONE PER POZZI DI PRODUZIONE (CATEGORIA 4 PORTATE 

ESTRAIBILI SUPERIORI A 40 L/S) .................................................................................. 16 

ART. 14 – DISTANZE MINIME DI SICUREZZA .................................................................................. 16 

ART. 15 - AREE DI SALVAGUARDIA .............................................................................................. 17 

ART. 16 – OPERE DI CAPTAZIONE IN DISUSO ................................................................................ 18 

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI ............................................................................. 18 

ART. 17 – OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE AD USO POTABILE ...................................................... 18 

 

ALLEGATI…………………………………………………………………………….21 

FIG 1: “DISEGNO SCHEMATICO DEL POZZO TIPO” ......................................................................... 22 

FIG 2: “DISEGNO SCHEMATICO DEL POZZO TIPO” ......................................................................... 23 

 
 



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

1. Il presente Regolamento disciplina e regola le procedure e le modalità, non che la realizzazione di opere 

di captazione di acque sotterranee (pozzi). 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

 

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti pubblici e privati nell’ambito del territorio del Comune 

di Manziana. 

 

Art. 3 - Finalità 

 

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di: 

a) tutelare la risorsa idrica sotterranea da un punto di vista quali - quantitativo; 

b) tutelare gli interessi pubblici connessi alla disciplina della materia della tutela delle acque; 

c) ottimizzare gli adempimenti a carico dell’ufficio titolare della procedura. 

 

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 4 – Aspetti generali 

 

1. La realizzazione di un’opera di captazione delle acque sotterranee è subordinata all'analisi idrogeologica 

dell’area di intervento, anche attraverso la realizzazione o l’utilizzazione di specifiche campagne di 

indagini, in termini di valutazione dello stato quali - quantitativo della risorsa idrica sotterranea, della 

geometria, potenzialità e caratteristiche degli acquiferi, della presenza di centri di pericolo, della 

vulnerabilità degli acquiferi e degli effetti indotti. Tutte le indagini compiute dagli organi competenti in 

materia ambientale e di tutela e/o gestione della risorsa idrica dovranno necessariamente confluire nel 

Sistema Informativo geologico comunale, il quale potrà essere utilizzato, in relazione al grado di 

approfondimento, per l’analisi idrogeologica di cui sopra. 

 

2. La progettazione dell’opera di captazione dovrà pertanto essere compatibile con le informazioni 

contenute nel Sistema Informativo Geologico comunale (SIG), che contiene la mappatura aggiornata, a 



cadenza mensile e/o trimestrale, relativa alle caratteristiche della risorsa idrica e dei fattori di 

inquinamento presenti sul territorio. 

 

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sovraordinata, il Comune si riserva, a mezzo di 

Provvedimento Dirigenziale, di individuare aree in cui sia vietata e/o specificatamente regolamentata la 

realizzazione di nuovi pozzi in conseguenza del rinvenimento di specifiche caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica sotterranea locale, anche per periodi di tempo definiti. Tali aree saranno 

altresì riportate nel Sistema Informativo Geologico (SIG) di cui al precedente comma 2 e comunque in 

allegato al presente documento. 

 

4. Con il presente documento, il Comune di Manziana si allinea alla normativa regionale, recependo le 

direttive in seguito alle Misure di Salvaguardia del 2003 della Regione Lazio (FIG. 2). Tali misure hanno 

individuato all’interno del Comune di Manziana due tipologie di aree:  

 

a) Aree critiche; 

 

b) Aree d’attenzione. 

 

 

Aree critiche 

 

Settore del corpo idrico sotterraneo in cui l’entità dei prelievi (prelievo totale > di 1.600 m3/anno/ha) causa 

l’alterazione della circolazione idrica e dei livelli piezometrici con valori significativamente superiori a quelli 

delle aree circostanti, determinando una elevata probabilità di compromissione dell’approvvigionamento 

idrico delle popolazioni e delle attività insistenti sull’area. 

Nelle aree critiche è sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee, fino al ripristino 

delle condizioni ottimali per lo sfruttamento della risorsa idrica, che verranno individuate in seguito al calcolo 

del bilancio idrogeologico regionale (FIG. 2). 

 

Aree d’attenzione 

 

Sono  quelle aree in cui viene evidenziata una criticità legata essenzialmente ad anomalie piezometriche ma 

sulle quali il prelievo calcolato non risulta particolarmente elevato (prelievo totale < di 1.600 m3/anno/ha). In 

tali aree il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee non è sospeso, ma il Comune 

valuterà di volta in volta il casi specifici, dando precedenza alle richieste di ricerca idrica ove non sia 

presente l’allaccio alla rete idrica comunale, ove le attività agricole e di allevamento di bestiame necessitino 

di quantitativi di acqua maggiori, ecc. (FIG. 2). 

 

5. Il presente Regolamento prevede che la realizzazione di opere di captazione delle acque sotterranee di 

cui all’Art. 1 sia soggetta, oltre che all’autorizzazione del Comune, a preventiva comunicazione di inizio 



lavori da depositare presso il Comune di Manziana (che provvederà ad inviarla immediatamente agli altri 

soggetti istituzionali interessati). 

 

 

 

 

Art. 5 – Trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere 

 

1. La trivellazione  e l’escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, è soggetta ad 

autorizzazione da parte del sindaco, subordinatamente all’ottenimento di eventuali autorizzazioni o 

nullaosta di altri organi statali e regionale. Detti interventi sono sottoposti alla disciplina prevista dal DPR 

n.2236 del 24.05.1988. 

 

2. I proprietari dei fondi su cui insistono opere di presa d’acqua, costruite prima dell’entrata in vigore della 

presente normativa, sono tenuti a conformarsi, entro sei mesi, a quanto previsto nei seguenti commi. 

 

Art. 6 – Specchi d’acqua 

 

1. Le piscine private, così come le vasche di accumulo dovranno essere dotate di approvvigionamento 

idrico autonomo, senza accesso all’acquedotto pubblico. Detto approvvigionamento dovrà avvenire con 

le modalità del presente Regolamento. 

 

Art. 7 – Richiesta di ricerca di acqua nel sottosuolo 

 

1. La domanda per la ricerca di acqua nel sottosuolo dovrà essere indirizzata, in duplice copia, al sindaco, 

e dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

a) nome e cognome del proprietario o del conduttore del terreno ove si intende effettuare la ricerca di 

acqua, residenza e numero telefonico; 

b) finalità d’uso del prelievo d’acqua (potabile, industriale, domestico, irriguo, agricolo, altro); 

c) presenza di altri pozzi all’interno della stessa proprietà o nelle immediate vicinanze; 

d) eventuale presenza di condotte comunali d’acqua nell’area d’intervento e relativa distanza, ove tali 

dati siano noti; 

e) eventuale presenza, nell’area d’intervento, della rete fognaria comunale o di fosse settiche, e relative 

distanze; 

f) stralcio del PRG; 

g) stralcio catastale con ubicazione dell’opera; 

h) relazione geologica con le caratteristiche idrogeologiche e stratigrafiche del sito, e con 

caratteristiche progettuali dell’opera. 



2. Il richiedente dovrà allegare la ricevuta del versamento, a titolo di diritti di segreteria, effettuato sul C/C 

intestato al Comune di Manziana. 

3. La richiesta di autorizzazione al Comune di Manziana non esclude l’osservanza delle leggi nazionali e 

regionali vigenti in materia di  acque sotterranee. Pertanto chiunque intenda eseguire perforazioni per 

acqua a qualunque titolo, dovrà prendere visione ed adempire gli obblighi della normativa sovra citata. 

Nella dichiarazione di fine lavori l’utente dovrà dichiarare di aver adempiuto a  gli obblighi derivanti da 

detta normativa. 

 

Art. 8 – Procedura per la concessione dell’autorizzazione alla richiesta di ricerca 

d’acqua 

 

1. Entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco, verificata la documentazione 

presentata attraverso l’Ufficio Tecnico, negherà motivando, o rilascerà l’autorizzazione alla ricerca idrica, 

riservandosi comunque, di effettuare sopralluoghi e controlli a mezzo dei propri settori tecnici. 

 

2. L’esito della ricerca idrica, dovrà essere reso noto al Sindaco attraverso una relazione tecnica, 

precisando la profondità raggiunta nel corso della ricerca, la profondità della falda e l’avvenuto ripristino 

dei luoghi. 

 

3. Ove la ricerca idrica avesse successo, si potrà procedere alla realizzazione delle opere di presa con le 

modalità e gli obblighi descritti nel presente Regolamento, e quindi rispettando il progetto presentato 

all’atto della richiesta. 

 

Art. 9 – Linee guida per la costruzione di pozzi per l’estrazione di acqua sotterranea 
 

Le domande di autorizzazione e di concessione per la costruzione di un pozzo devono essere corredate da 

un progetto preliminare redatto seconde le linee guida qui esposte. 

La progettazione di un pozzo richiede sempre: 

 

a) l’identificazione dell’acquifero che si intende captare; 

b) la valutazione quantitativa e qualitativa della risorsa sotterranea utilizzabile 

(massimo prelievo compatibile con la locale disponibilità di risorse e con i provvedimenti di tutela 

degli equilibri idrogeologici ambientali); 

c) la domanda d’acqua che si intende soddisfare; 

d) il corretto dimensionamento degli scavi e delle strutture; 

e) l’impiego di materiali idonei a garantire la funzionalità e la durata dell’opera 

idraulica; 

f) l’impianto elettrico dovrà essere eseguito in conformità alle norme vigenti, e in 

particolare alla legge 5 marzo 1990 n° 46; 



g) accorgimenti che impediscano lo scambio idraulico tra acquiferi superficiali e 

profondi; 

h) accorgimenti che impediscano l’asportazione di materiale solido; 

i) Il progettista deve pertanto identificare l’acquifero che intende captare, valutare 

il prelievo massimo ammissibile, tenendo conto della naturale potenzialità dell’acquifero, dei prelievi 

già autorizzati nell’area circostante e delle eventuali limitazioni imposte da provvedimenti di tutela. 

In base a queste informazioni sarà possibile dimensionare un’opera capace di produrre una portata 

compatibile con i limiti di disponibilità delle risorse utilizzabili. 

 

Nella figura 1 viene fornito uno schema tipo, dove figurano le principali caratteristiche che devono essere 

comunque previste in ogni progetto per la costruzione di un pozzo: 

 

1. Avanpozzo e testata del pozzo 

2. Diametri di perforazione e relative profondità 

3. Diametri dei tubi di rivestimento esterni ed interni e relative profondità 

4. Cementazioni e tamponamenti 

5. Filtri 

6. Eventuale massiccio filtrantre 

7. Pompa e sue caratteristiche 

8. Testata del pozzo 

9. Diametro di bocca pozzo 

10. Flangia di chiusura 

11. Tubo di eduzione 

12. Contatore 

13. Saracinesca 

14. Dispositivo di spegnimento automatico della pompa per eccessivo abbassamento di livello 

15. Livello piezometrico statico 

16. Minimo livello piezometrico consentito 

17. Piazzola 

 

i) La valutazione preliminare della massima portata compatibile deve essere tanto più accurata ed 

attendibile, quanto maggiore è la domanda che si intende soddisfare. 

 

j) Nella fase di valutazione della domanda, il Comune potrà richiedere delle modifiche al progetto. Il 

provvedimento di concessione, successivo alla costruzione dell’opera, terrà comunque conto dei risultati 

delle prove di emungimento che saranno richieste e definirà l’entità massima del prelievo in relazione 

alla effettiva disponibilità locale di risorse idriche sotterranee, che potrà essere diversa dalla portata 

prevista nella domanda. E’ pertanto opportuno che la domanda di concessione non preveda opere 

sovradimensionate rispetto alle effettive disponibilità locali. 



Pur lasciando ampia discrezionalità al progettista, queste linee guida intendono dare alcune indicazioni 

essenziali che devono essere rispettate nella progettazione e nella costruzione delle diverse categorie di 

pozzo per l’estrazione di acque sotterranee. 

 

Art. 10 – Domanda di autorizzazione per la costruzione di un pozzo per uso 

domestico (categoria 1) 

 

Il relativo progetto dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 

 

a) Ubicazione dell’opera: 

- Comune 

- Stralcio della Cartografia Tecnica Regionale scala 1: 10.000 

- Estremi catastali e stralcio cartaceo 

- Coordinate geografiche e chilometriche nel sistema UTM Fuso 33 ED 50 

 

b) Caratteristiche dell’acquifero: 

- Stratigrafia prevista, deducibile da documenti cartografici, geologici ed idrogeologici, da eventuali 

stratigrafie di pozzi circostanti, da rilievi di campo (citare le fonti bibliografiche) 

- Acquifero noto o presunto che si intende captare (litologia, spessore, livello piezometrico attuale) 

- Utenze autorizzate, o comunque note, in un raggio di 500 m e loro caratteristiche 

- La stratigrafia dovrà essere eseguita alla scala 1: 500 e redatta con simboli convenzionali, opportunamente 

descritti, che mettano in particolare evidenza la posizione dell’acquifero e il suo livello piezometrico 

 

c) Progetto dell’opera idraulica: 

- Tecniche di perforazione che si intendono adottare 

- Diametri di perforazione previsti e relative profondità 

- Diametri e caratteristiche delle tubazioni di rivestimento e relative profondità 

- Cementazioni dell’avanpozzo e delle colonne di rivestimento 

- Eventuali tamponamenti 

- Posizione e dimensionamento preliminare dei filtri 

- Profondità totale del pozzo 

- Modalità di smaltimento dei solidi e dei fluidi prodotti dalla perforazione 

- Caratteristiche della pompa che si intende installare 

- Disegno del pozzo secondo lo schema di figura 1 con scala verticale 1:500 

 

d) Il progetto del pozzo si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

- Massimo diametro di bocca pozzo: circa 200 mm 

- Massimo diametro della pompa: 120 mm 

- Massimo diametro del tubo di rivestimento interno: 300 mm 

- Massimo diametro del tubo di eduzione: 32 mm 



- Installazione di un contatore volumetrico 

- Massima portata estraibile in un anno: 100 m3 (pari a circa 273 l/giorno) 

- Installazione di un dispositivo automatico di regolazione del massimo abbassamento ammissibile 

- Flangia di bocca pozzo dotata di un foro di 40 mm per l’ispezione interna, e di un foro di servizio per il 

passaggio del cavo elettrico 

 

Art. 11 – Domanda di concessione per pozzi di produzione (categoria 2 Portate 

estraibili comprese tra 5 e 20 l/s) 

 

a) Ubicazione dell’opera: 

- Comune 

- Stralcio della Cartografia Tecnica Regionale scala 1: 10.000 

- Estremi catastali e stralcio cartaceo 

- Coordinate geografiche e chilometriche nel sistema UTM Fuso 33 ED 50 

 

b) Caratteristiche dell’acquifero: 

- Stralcio della cartografia geologica o idrogeologica o di eventuali lavori più recenti, reperiti in letteratura. 

Dovrà essere riprodotta un’area, circostante il pozzo, di circa 25 km2, o comunque tale da consentire 

l’identificazione dell’acquifero che si intende captare 

- Carta idrogeologica di dettaglio alla scala 1:10.000 (estesa su un’area di almeno 1 km2 che deve illustrare: 

- i complessi idrogeologici affioranti, opportunamente descritti; 

- i corsi d’acqua perenni con le relative portate misurate (scheda della misura di portata e data di 

esecuzione); 

- le sorgenti e le loro caratteristiche; 

- i pozzi autorizzati (o comunque noti) e le loro caratteristiche (profondità, portata specifica ed ogni altra utile 

informazione); 

- il più probabile campo piezometrico dell’acquifero che si intende captare (indicare i punti dove la 

piezometria sia nota); 

- un profilo idrogeologico, alla scala 1:10.000 (può essere eventualmente esaltata la scala verticale) che 

metta in evidenza l’acquifero, il suo spessore, e il relativo livello piezometrico. 

- Eventuali dati sulle caratteristiche idrauliche dell’acquifero (T e S) desunte da prove di emungimento su 

pozzi esistenti 

- Valutazione approssimativa della portata dell’acquifero nell’area di influenza del pozzo, desunta dall’entità 

delle emergenze note o valutata in base al gradiente idraulico, alla trasmissività e al presunto raggio 

d’influenza del pozzo. Sulla base di questi risultati, tenuto conto dei provvedimenti di tutela, potrà essere più 

opportunamente dimensionata l’opera idraulica 

 

c) Progetto dell’opera idraulica: 

- Tecniche di perforazione che si intendono adottare 

- Diametri di perforazione previsti e relative profondità 



- Diametri e caratteristiche delle tubazioni di rivestimento e relative profondità 

- Cementazioni dell’avanpozzo e delle colonne di rivestimento.  

- Eventuali tamponamenti 

- Posizione e dimensionamento preliminare dei filtri (il dimensionamento definitivo sarà valutato in fase 

escutiva) 

- Profondità totale del pozzo 

- Modalità di smaltimento dei solidi e dei fluidi prodotti dalla perforazione 

- Caratteristiche della pompa che si intende installare 

- Disegno del pozzo secondo lo schema di figura 1 con scala verticale 1:500 

 

d) Il progetto del pozzo si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

- Massimo diametro di bocca pozzo: 200 mm 

- Massimo diametro della pompa: 150 mm 

- Massimo diametro del tubo di rivestimento interno: 300 mm 

- Massimo diametro del tubo di eduzione: 77 mm 

- Installazione di un contatore volumetrico 

- Massima portata estraibile in un anno: da definire all’atto della concessione 

- Installazione di un dispositivo automatico di regolazione del massimo abbassamento ammissibile: 

posizionamento da definire all’atto della concessione 

 

Art. 12 – Domanda di concessione per pozzi di produzione (categoria 3 Portate 

estraibili comprese tra 10 e 40 l/s) 

 

a) Ubicazione dell’opera: 

- Comune 

- Stralcio della Cartografia Tecnica Regionale scala 1: 10.000 

- Estremi catastali e stralcio cartaceo 

- Coordinate geografiche e chilometriche nel sistema UTM Fuso 33 ED 50 

 

b) Caratteristiche dell’acquifero: 

- Stralcio della cartografia geologica o idrogeologica o di eventuali lavori più recenti, reperiti in letteratura. 

Dovrà essere riprodotta un’area, circostante il pozzo, di circa 25 km2, o comunque tale da consentire 

l’identificazione dell’acquifero che si intende captare; 

- Carta idrogeologica di dettaglio alla scala 1:10.000 (estesa su un’area di almeno 4 km2) che deve illustrare: 

- i complessi idrogeologici affioranti, opportunamente descritti; 

- i corsi d’acqua perenni con le relative portate misurate (scheda della misura di portata e data di 

esecuzione). 

- le sorgenti e le loro caratteristiche; 

- i pozzi autorizzati (o comunque noti) e le loro caratteristiche (profondità, portata specifica ed ogni altra utile 

informazione); 



- il più probabile campo piezometrico dell’acquifero che si intende captare (indicare i punti dove la 

piezometria sia nota); 

- un profilo idrogeologico, alla scala 1:10.000 (può essere eventualmente esaltata la scala verticale) che 

metta in evidenza l’acquifero, il suo spessore, e il relativo livello piezometrico. 

- Eventuali dati sulle caratteristiche idrauliche dell’acquifero (T e S) desunte da prove di emungimento su 

pozzi esistenti 

- Valutazione approssimativa della portata dell’acquifero nell’area di influenza del pozzo, desunta dall’entità 

delle emergenze note o valutata in base al gradiente idraulico, alla trasmissività e al presunto raggio 

d’influenza del pozzo. Sulla base di questi risultati, tenuto conto dei provvedimenti di tutela, potrà essere più 

opportunamente dimensionata l’opera idraulica. 

- Per i pozzi di categoria 3 è comunque previsto un piezometro che dovrà essere costruito prima del pozzo, 

ad una distanza variabile tra 10 e 30 m. I dati acquisiti saranno utili alla migliore definizione del contesto 

idrogeologico locale e al dimensionamento del pozzo 

- Il piezometro verrà utilizzato per l’esecuzione delle prove di portata e per il costante controllo della 

variazione del livello piezometrico durante il periodo di esercizio del pozzo 

- I dati idrogeologici, acquisiti in sede di indagine preliminare alla domanda di concessione, potranno essere 

completati e meglio definiti dopo l’esecuzione delle prove di emungimento 

- Considerata l’entità del prelievo, il progetto del pozzo si dovrà basare su uno studio idrogeologico 

approfondito, che porti ad un attendibile calcolo della portata naturale (o residua) dell’acquifero che si 

intende captare e alla valutazione dell’entità degli abbassamenti prodotti, su lungo periodo, dal prelievo 

previsto nell’area circostante il pozzo (50, 200 e 500 m) 

- Il provvedimento di concessione, successivo alla costruzione dell’opera e all’esecuzione delle prove di 

emungimento, terrà conto delle condizioni idrogeologiche riscontrate e dimensionerà il massimo prelievo 

ammissibile alle effettive disponibilità residue 

 

c) Progetto dell’opera idraulica: 

- Tecniche di perforazione che si intendono adottare 

- Diametri di perforazione previsti e relative profondità 

- Diametri e caratteristiche delle tubazioni di rivestimento e relative profondità 

- Cementazioni dell’avanpozzo e delle colonne di rivestimento 

- Eventuali tamponamenti 

- Posizione e dimensionamento preliminare dei filtri (il dimensionamento definitivo sarà valutato in fase 

esecutiva) 

- Profondità totale del pozzo 

- Modalità di smaltimento dei solidi e dei fluidi prodotti dalla perforazione 

- Caratteristiche della pompa che si intende installare 

- Disegno del pozzo secondo lo schema di figura 1 con scala verticale 1:500 

 

d) Il progetto del pozzo si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

- Massimo diametro di bocca pozzo: 210 mm 

- Massimo diametro della pompa: 150 mm 



- Massimo diametro del tubo di rivestimento interno: 300 mm 

- Massima potenza della pompa: 75 Kw 

- Massimo diametro del tubo di eduzione: 130 mm 

- Installazione di un contatore volumetrico 

- Massima portata estraibile in un anno: da definire all’atto della concessione 

- Installazione di un dispositivo automatico di regolazione del massimo abbassamento ammissibile: 

posizionamento da definire all’atto della concessione 

 

 

 

Art. 13 – Domanda di concessione per pozzi di produzione (categoria 4 Portate 

estraibili superiori a 40 l/s) 

 

Per i pozzi di categoria 4 è previsto, prima della presentazione del progetto, un colloquio con le Autorità 

competenti per definire le prescrizioni in relazione all’ubicazione dell’opera ed alle condizioni idrogeologiche 

locali. 

 

Art. 14 – Distanze minime di sicurezza 

 

1. Fermo restando che l’esecuzione dell’opera dovrà rispettare ogni normativa 

comprensiva quella in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08, essa deve essere 

realizzata rispettando le seguenti distanze minime: 

- 10 metri da edifici; 

- 10 metri da strade statali, regionali, provinciali, comunali, vicinali; 

- 10 metri da confini di proprietà; 

- 50 metri da pozzi neri a tenuta, fosse biologiche, fognature e condutture di trasporto 

di sostanze pericolose, punti di scarico di acque reflue, con l’accortezza di ubicare 

l’opera sempre a monte idraulica rispetto a queste; 

- 50 m da stalle, concimaie, aree di stabulazione di bestiame e/o animali da cortile; 

- 30 m da serbatoi contenenti sostanze pericolose, 50 m se interrati; 

- 100 m da cimiteri; 

- 200 m da discariche. 

 

2. Fino alla data di approvazione, ai sensi del D. Lgs. 152/06, dell’atto regionale di 

definizione delle aree di salvaguardia delle opere di presa di acque destinate al 



consumo umano erogate a terzi mediante pubblico acquedotto dovrà essere 

mantenuta una distanza di almeno 200 m dalle opere di presa stesse, fatta salva 

l’applicazione del comma 4 lett. g) dell’Art. 94 del medesimo D. Lgs. 152/06. 

 

Art. 15 - Aree di salvaguardia 

 

1. Per ciascuna opera dovranno essere definite specifiche aree di salvaguardia per garantire la tutela quali-

quantitativa della risorsa idrica sotterranea. 

In particolare dovranno essere individuate la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. 

 

2. La zona di tutela assoluta è destinata esclusivamente all'installazione di opere di presa e di infrastrutture 

di servizio. Essa deve essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la 

tutela igienico-sanitaria dell'acquifero, deve essere provvista di canalizzazione per il convogliamento 

verso aree esterne all’opera delle acque meteoriche e deve avere un raggio in ogni caso non inferiore a 

5 m con centro nell'opera, fermo restando quanto disposto in materia di aree di salvaguardia delle 

risorse idriche da destinare al consumo umano, in questo caso è individuata in 10 metri. 

L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione di 

rischio della risorsa. 

In essa sono vietate attività di qualsiasi genere. 

 

3. Fermo restando quanto disposto in materia di aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al 

consumo umano, la zona di rispetto è delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, in relazione 

sia all'utilizzo della risorsa, sia alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti e sia alla 

situazione locale di vulnerabilità e rischio degli stessi, in essa sono vietati l’insediamento dei seguenti 

centri di pericolo e strutture e lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

a) realizzazione di edifici, opere viarie e ferroviarie, opere e infrastrutture di servizio di cui al 

precedente Art. 14; 

b) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate; 

c) accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

d) dispersione di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e) esecuzione di opere di scavo e di reinterro; 

f) apertura di pozzi; 

g) gestione di rifiuti; 

h) stoccaggio di prodotti o di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

i) pascolo e stabulazione di bestiame e/o animali da cortile. 

 

4. Le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e zona di rispetto) non potranno sovrapporsi ad altre 

aree di salvaguardia di altri pozzi o sorgenti destinati a qualsiasi uso. 



 

5. Le aree di salvaguardia dovranno risultare esterne alle zone definite quali siti inquinati ai sensi del 

D.Lgs. 152/06. 

 

Art. 16 – Opere di captazione in disuso 

  

1. Le opere di captazione in disuso dovranno essere sigillate con materiali idonei ai fini della salvaguardia 

della risorsa idrica e della pubblica incolumità. 

 

2. Preventivamente alla chiusura di pozzi esistenti deve essere data comunicazione al 

Comune. 

 

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

Art. 17 – Opere di captazione di acque ad uso potabile 

 

a) L'acqua utilizzata per scopi potabili o alimentari deve essere pura e di buona qualità, corrispondente ai 

requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acque potabili.  

 

b) La verifica della potabilità deve essere assicurata a mezzo di analisi periodiche con cadenza almeno 

annuale a cura e spese del proprietario dell’opera, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito a 

pozzi ad uso pubblico. 

 

Manziana, Febbraio 2010 
 

 
 

 

          Dott. Geol. Andrea Fiorucci 

 

       

 
 

Pompa 
Tampone di 
Bentonite 

 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Lucia Dutto   Dott. Angelo Vincenzo Grasso  

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta: 

 
 Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il                    
     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 
 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18          

agosto 2000 numero 267 
 
 Il Segretario Comunale 
    Dott. Angelo Vincenzo Grasso 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione : 
 
E’ divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 134. comma 3° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
E’ divenuta esecutiva il_________________ai sensi dell’art. 134  comma 1° , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 Il Segretario Comunale 
Li ___________        Dott. Angelo Vincenzo Grasso 
 
 
 
 

    
 
              

    
 

 



 
COMUNE DI MANZIANA 

 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  03/05/2010 N. 17      
  

Oggetto : 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLE 
ACQUE SOTTERRANEE. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime  parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, secondo quanto prescritto dalle  norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 
 
  

Manziana, 26/04/2010 
Il Responsabile del Servizio 

  Giovagnoli Ennio    
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
  

Manziana, 28/04/2010  
Il Responsabile Area Finanziaria 

  Dott.ssa Iride Persiani 
 
 
 
 
 
 
 
 


