DOCUMENTAZIONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE
DI UN IMPIANTO DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA (densità di allevamento superiore a 1 kg/m2 o utilizzo di una quantità d’acqua superiore a 50 l/sec.)
1) Istanza da presentare alla Provincia.
2) Due copie della relazione tecnico-illustrativa dell’impianto e delle modalità di prelievo e di restituzione dell’acqua: descrizione dell’impianto (descrizione dell’area interessata, ubicazione, superficie
occupata, numero mappali e particelle catastali, profondità del bacino, modo di prelievo dell’acqua,
quantità d’acqua prelevata, volume totale d’acqua mediamente presente nell’impianto, modalità di
scarico dell’acqua, corpo idrico recettore, modalità di gestione dell’impianto, specie ittiche oggetto
di introduzione).
3) Due copie della planimetria dell’impianto e della zona interessata (Carta Tecnica Regionale
(C.T.R.) 1:5.000 e mappa catastale 1:2.000), dove vi sia indicazione anche della vasca di decantazione e del punto di scarico.
4) Scheda tecnica, debitamente compilata, contenente dei dati tecnici per il rilascio dell’autorizzazione
allo scarico da parte della Provincia di Verona, Settore Ambiente. Per tutte le problematiche relative
allo scarico va fatto riferimento al Settore Ambiente della Provincia di Verona (tel. 045 9288847 –
responsabile Ing. Guglielmo Cacciatori).
5) Certificato d’analisi dell’acqua, rilasciato da un laboratorio specializzato, su richiesta dell’interessato. Il prelievo deve essere effettuato alla presenza di una guardia della Polizia Provinciale (Ufficio
Comando tel. 045 9288425/406, fax 045 9288431). I parametri chimici da ricercare sono indicati
nel modulo allegato.
6) Copia dell’autorizzazione alla derivazione o copia della domanda per il rilascio dell’autorizzazione
al prelievo dell’acqua da parte del Genio Civile o dal Magistrato alle acque, Nucleo Operativo di
Verona in caso di “grande derivazione”. L’autorizzazione è obbligatoria in tutti i casi anche se il
prelievo avviene naturalmente dalla falda. Il modulo della domanda è fornito dalla Provincia o dallo
stesso Genio Civile: la domanda va inoltrata al Genio Civile di Verona (o al Magistrato alle acque),
Piazzale Cadorna 2 –Verona. Ufficio Derivazioni, tel. 045 8676567.
7) Copia dell’atto di proprietà, del contratto di affitto o consenso scritto del proprietario del fondo, ove
diverso dal richiedente.
8) Eventuali autorizzazioni da parte degli enti competenti in materia in caso di costruzione di manufatti e/o di escavazioni (copia della concessione edilizia, copia dell’autorizzazione allo scavo, etc…).
9) n. 2 marche da bollo da € 16,00.
10) Ricevuta di versamento di € 52,00 per istruttoria della pratica (autorizzazione scarico, salvo eventuale conguaglio per rilievi, accertamenti e sopralluoghi che si dovessero rendere indispensabili alla
definizione della pratica), da accreditare alla Provincia di Verona presso:
- UniCredit Banca S.p.A. - dipendenza 2307 – conto corrente 307302 (se effettuato da banca del circuito UniCredit);
- Unicredit Banca S.p.A. - ABI 02008 – CAB 11725 – conto corrente 3598484 – CIN L
IBAN IT 18 L 02008 11725 000003598484
(se effettuato da banca NON del circuito UniCredit)
11) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

