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AREA  AMBIENTE

SERVIZIO  IGIENE IDRICA E ATMOSFERICA UFFICIO  ACQUA

TEL.  0425 386820-811-812-834 FAX      0425 386800

E-mail:  area.ambiente@provincia.rovigo.it

Procedimento: autorizzazione preventiva alla realizzazione di  un sistema di scambio termico 
con il sottosuolo che non preveda la movimentazione dell'acqua di falda ( impianto a Circuito 
Chiuso) 

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: l’ufficio avvia il 
procedimento amministrativo, valuta la completezza degli elaborati tecnici presentati 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento Provinciale approvato con Delib Cons Prov.le  
n° 23 del 29/06/2011 e chiede eventuali integrazioni se necessarie, ivi compresi nulla osta e/o 
parerei se dovuti da parte di altri enti  e rilascio dell’autorizzazione . Se la potenza termica  del 
sistema di geoscambio supera 50 Kw (Pt)  d'ufficio la pratica può essere sottoposta all'esame della 
(CTPA) Commissione Tecnica Provinciale per L'Ambiente per l'acquisizione di un parere tecnico.   

Riferimenti normativi: Art 31 comma 3 del Piano regionale di Tutela delle Acque  (PTA) adottato 
con  Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05/11/2009 ( BUR n° 100 dell 08/12/2009) 
L.R. 16/04/85 n° 33 e s.m., L.R. 21/01/2000 n° 3 e s.m., D.Lgs. 03/04/06 n° 152 come modificato 
dal D.Lgs. 16/01/08 n° 4 e Dlgs n° 128 del 29/06/2010;

Responsabile del procedimento: Giuseppe Boniolo

Soggetti che possono partecipare al procedimento: Imprenditore/ ARPAV/Comune/ Consorzio di 
Bonifica interessato/ VV. FF./Regione /commissione VIA regionale/CTRA/CTPA

Contenuto della domanda: domanda di autorizzazione secondo il fac simile (all. 1) del 
Regolamento Prov.le. Descrizione del sistema di scambio termico a circuito chiuso ed elaborati 
tecnici ( relazione tecnica descrittiva generale/  relazione geologica ed idrogeologica) conformi  al 
Regolamento (all. 2). La realizzazione delle perforazioni e la conclusioone dei lavori  per 
l'alloggiamento delle sonde geotermiche dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni dell'all. 
3.Infine il rapporto di corretta perforazione emesso dal Direttore dei lavori o geologo abilitato deve 
essere redatto secondo l'all 4.

Documentazione da allegare alla domanda: elaborati progettuali redatti prendendo come 
riferimento il livello di definizione previsto dal Regolamento Provinciale- All 2-3-4.
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Modulistica disponibile presso l’ufficio: Acqua/Urp

Tempi per il rilascio del provvedimento: 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatto salvo 
quanto previsto dalla L.241/90 e sm in materia di integrazione e sospensione del procedimento, 
nonché di eventuale ricorso alla CTPA a discrezione dell'ufficio.

Costi: 1 marca da bollo e versamento delle spese istruttorie della pratica determinate dall’Ufficio 
Acqua  da  versare  su  c.c.p.  n.  10461457  intestato  a  Provincia  di  Rovigo  Ecologia  Ambiente  - 
Servizio Tesoreria


