
 

CITTA’  di  PIAZZOLA  sul  BRENTA 
Provincia di Padova 

 

 
AVVISO AGLI UTENTI DOMESTICI CHE UTILIZZANO 

APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI DI ACQUA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. 
MANUTENZIONI ED ECOLOGIA 

 
Gentile Utente, 

il Consiglio di Bacino Brenta (ex A.T.O. Brenta), in qualità di soggetto competente per la tutela della 

risorsa idrica sotterranea, Le ricorda che tutti i possessori e utilizzatori di pozzi di 

approvvigionamento autonomo di acqua (a scopo potabile, per annaffiamento giardini/orti, per 

abbeveraggio bestiame, a scopo ornamentale, geotermico, ecc.) hanno l’obbligo di trasmettere 

annualmente la denuncia prevista dall’art. 165 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ed all’art. 40 

del Piano di tutela delle Acque della Regione Veneto, (e successive modifiche e integrazioni). 

Questo adempimento, oltre ad essere obbligatorio per legge, ha carattere informativo di 

fondamentale importanza per consentire alle pubbliche autorità interessate di pianificare e attuare 

le azioni necessarie per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica che è un bene di tutti. 

La denuncia non comporta applicazione di corrispettivi, essendo l’approvvigionamento 

autonomo per scopi domestici consentito a titolo gratuito ai sensi dell’art. 93 del Regio Decreto 

1775/1933 tuttora vigente. 

Facendo seguito pertanto alla procedura di rilevazione avviata, si avvisano gli utenti 

domestici che potranno provvedere ad assolvere a questo obbligo per i consumi relativi 

all’anno 2016, trasmettendo la denuncia entro il 31 maggio 2017 esclusivamente compilando 

il modulo internet al quale si accede dal sito www.consigliobacinobrenta.it entrando nella sezione 

“Denuncia approvvigionamento idrico” (ultima frase in basso a sinistra della home page) e 

cliccando poi su “Denuncia di approvvigionamento idrico autonomo anno 2016”. 

Non saranno accolte denunce fatte pervenire con sistemi diversi da quello qui indicato (si fa 

presente a tal proposito che la casella postale è stata dismessa). 

Per gli utenti possessori e/o utilizzatori di approvvigionamenti autonomi di acqua per attività 
produttiva la compilazione della denuncia per l’anno 2016 non è attivata. 

 

Piazzola sul Brenta, 24 gennaio 2017 

 

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
LL.PP., Manutenzioni ed Ecologia 

Arch. Danilo Rossetto 
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