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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DEL TERRITO RIO
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE

proposta di massimario di conservazione e di scarto

INDICE DI CLASSIFICAZIONE

CLASSE 1 GESTIONE DEMANIO IDRICO

CLASSE 2 OPERE IDRAULICHE
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CLASSE 1 GESTIONE DEMANIO IDRICO
CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Domande Illimitato

Illimitato

relazione di verifica idraulica Illimitato

CONCESSIONE SU 
DEMANIO IDRICO 

(lunga durata) 

Le concessioni riguardano 
l’occupazione di demanio da parte 

di soggetti privati o pubblici. 

r.d. 25/7/1904 n. 523 e  art. 8 
l.p. 8/7/1976 n.18

La concessione con o senza 
canone può avvenire per usi 
agricoli, occupazione suolo, 

costruzione manufatti, 
attraversamenti vari (alvei o 

subalvei). Tali concessioni durano 
al massimo 30 anni.

Documentazione varia per 
l’individuazione dei luoghi 
oggetto di concessione e 

eventuali progetti:corografie, 
estratti mappa catastali, 
planimetrie, fotografie, 

esecutivi con varianti, ecc…. 
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Relative ricevute Illimitato

Illimitato

Illimitato

Domanda

Copia determinazione

Documentazione istruttoria: 
corrispondenza varia, 

fotografie in stampa o digitale
Documentazione relativa al 

calcolo dei canoni
Richiesta pagamento canone, 
cauzione, spese di istruttoria e 

eventuali imposte

Copia determinazione di 
concessione e rinnovo

Atto di concessione registrato 
o meno

Concessioni ed 
autorizzazioni di breve 

durata e poca 
importanza

In queste concessioni non si 
applica il canone. Riguardano 

lavori di breve durata

 art. 8 l.p. 8/7/1976 n.18 e 
deliberazione della G.P. n. 5365 

del 30.4.1993 modificata con 
D.G.P. n. 5176 del 23.5.1997

10 dalla scadenza o 
rinuncia

Documentazione per 
individuare il tipo di lavoro 
(estratto mappa, corografia, 

progetto, sezioni, planimetrie 
ecc…)

10 dalla scadenza o 
rinuncia

10 dalla scadenza o 
rinuncia



Allegato parte integrante
ALLEGATO B)

Pag. 4 di 18  All. 002 -  - Riferimento: 2006-S121-00164
  

CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Domande 10

10

10

Autorizzazione in deroga

Domanda Illimitato

Illimitato

Rilascio parere del dirigente Illimitato Dirigente S.O.I.

Illimitato

Domanda Illimitato

Autorizzazioni per 
interventi nella fascia di 
rispetto del demanio e 
dissodamento terreni 
boscati e cespugliati

Opere e interventi realizzati nella 
fascia di rispetto.  

r. d. 25/7/1904 n. 523 e  art. 7 
l.p. 8/7/1976 n.18

Documentazione lavori 
(estratto mappa, corografia, 
sezioni, planimetrie ecc.)
Copia determinazione di 

autorizzazione

Per edifici preesistenti al 1976 
possibilità di ristrutturazioni e 

modifiche allo stato dei luoghi nei 
4 metri (7bis) o dai 10 ai 4 metri 

(7). La conservazione è necessaria 
al fine dei futuri lavori in alveo.

 art. 7 e art. 7 bis l.p. 8/7/1976 
n.18 e d.g.p. n. 954 di data 

17/4/2003

Documentazione tecnica per 
costruzione o ristrutturazione

Copia determinazione di 
autorizzazione

Autorizzazione opere di 
difesa

art. 6  l.p. 8/7/1976 n.18
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Illimitato

Illimitato

Illimitato Predisposta dal SOI

10

10

Ordinativi scritti 10 Per gli affidi diretti
Liquidazioni varie 10

Asportazione Materiale

Segnalazione 10

Documentazione progetti 
opere di difesa

Copia determinazione di 
autorizzazione

Gestione Interventi sui 
laghi

Gestione delle 
operazioni di taglio 
ed asportazione di 

limi ed alghe e 
gestione degli 

impianti di 
ossigenazione 

presenti sui laghi

Perizia annuale predisposta 
dal SOI e approvata e 

finanziata dal  Dipartimento 
Urbanistica ed Ambiente

Calendario di pianificazione 
attività

Calendario consuntivo in cui 
vengono riportate le date di 

funzionamento degli impianti

Sondaggio informale (lettere 
di invito, presentazione 
offerte, individuazione 

contraente, documentazione 
allegata all'atto negoziale)

Da parte di tecnici SOI dopo 
sopralluoghi, Comuni, enti e 

utenti esterni
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Elaborato grafico 10

10

10

Verbale consegna lavori 10
10

Atto di svincolo cauzione 10

Istanza Illimitato Da parte di Enti e privati

Illimitato

Proposta di delimitazione Illimitato
Relazione tecnica Illimitato

Tipo di frazionamento Illimitato

Illimitato

Pubblicazione BUR Illimitato
Eventuali osservazioni Illimitato

Illimitato

Dopo una verifica, eventuale 
sopralluogo e stima del 

quantitativo
Lettera invito, offerte, 

comunicazione a vincitore e 
documentazione dello stesso

Copia determinazione 
accertamento entrata

Certificato di ultimazione 
lavori

Delimitazioni del 
demanio idrico

La delimitazione consiste di fatto 
in un' intavolazione di un tipo di 
frazionamento o estratto mappa

  art. 5  l.p. 8/7/1976 n.18

Progetto di rilievo catastale e 
tavolare con tipo di 

frazionamento

Elenco dei proprietari 
interessati

Copia determinazione di 
delimitazione

Gli adempimenti successivi 
dell'istanza tavolare e il decreto 
tavolare sono curati dal Servizio 

Patrimonio
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

 Copia domanda privati e enti Illimitato

Sopralluogo e ricerca  confini Illimitato

Illimitato

Illimitato

Permuta 

 Copia istanza Illimitato

Illimitato

 Copia tipo di frazionamento Illimitato rilasciata dal Servizio Patrimonio

Illimitato rilasciata dal Servizio Patrimonio

concernono varie autorizzazioni 

Sdemanializzazione e 
confinamenti

Presentata da privati ed enti 
pubblici al Servizio Patrimonio  

che invia copia al SOI
Vengono fatti dal S.O.I. se 

richiesti dal Sevizio Patrimonio
Parere di sdemanializzazione

Invio ufficio patrimonio e 
demanio

Vengono archiviate come pareri 
in quanto il procedimento 

compete al Servizio patrimonio
art. 13 lp. 6/1993

Presentata da privati ed enti 
pubblici al Servizio Patrimonio  

che invia copia al SOI
Parere del dirigente con 

prescrizioni per il relativo 
frazionamento

Copia determina di 
accettazione permuta

PROVVEDIMENTI 
SUGLI INVASI

Art. 17 bis – 17 octies l.p. 
8/7/1976, n.18
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Domanda Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

A seguito di lavori

Domanda 10

10

10

Autorizzazione per la 
costruzione e 

realizzazione dighe e 
invasi

Trasmissione Registro Italiano 
Dighe

Per opere h > m 15 e  volume 
potenziale superiore a 1 milione 

di mc
Allegata documentazione 

progettuale
Copia determinazione di 

autorizzazione con eventuali 
prescrizioni

Autorizzazione per 
l’esercizio provvisorio di 

invasi sperimentali

Allegata documentazione 
progettuale

Compresa relazione del direttore 
lavori

Copia determinazione di 
autorizzazione con eventuali 

prescrizioni
Autorizzazione 

all’esercizio definitivo di 
invasi sperimentali

comma 8 art. 17 quater 
l.p.n.18/1976
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Altri provvedimenti

Revoche Illimitato

Illimitato

Controlli sugli invasi

10

10

10

Richiesta al dipartimento per 
il rilascio di esercibilità

Il dipartimento riunisce la 
commissione prevista dalla legge

Certificato di esercibilità
Il certificato è approvato con 

determinazione
Trasmissione e ricevimento 
pratica con ufficio italiano 

dighe
Attivati d’ufficio a seguito di 
sopralluoghi o segnalazioni

Revoche dell’esercizio 
provvisorio ed esercizio definitivo 

(note d’ordinazione o 
determinazione di revoca)

Limitazioni nell’esercizio 
definitivo

Eventuale comunicazione 
scritta

Copia determinazione di 
revoca, sospensione ecc..
Controlli periodici tramite 

database
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Documento di attivazione 10

10 Agli enti interessati

10

Rapporto finale dell'evento 10

Richiesta 10

10

Comunicazione del parere 10
POLIZIA IDRAULICA

Attività di sorveglianza

Attivazione servizio 
piena

Tali documenti non hanno effetti 
all'esterno del Servizio, ma 

impongono determinati 
adempimenti da parte del 

personale incaricato pertanto non  
occorre una conservazione 

illimitata della documentazione

Fax e rapporti di trasmissione 
iniziali

Ordini del Dirigente 
protezione civile

Rilascio pareri e 
valutazioni tecniche

I pareri sono provvedimenti endo 
processuali non impugnabili 
generalmente ex se, ma con il 
provvedimento finale che li 

recepisce pertanto non 
necessitano di una conservazione 

illimitata

Richiesta integrazioni e 
ricevimento

art 16 L.P. 18/1976 art.28 
D.P.R.381/1974  art. 14 D.P.R. 

279/1974 
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

10

10

Verbali di infrazione Illimitato

Illimitato

Illimitato

Rapporto al Dirigente Illimitato

Illimitato

REGISTRI

registro di polizia idraulica Illimitato

Illimitato

registro progetti e perizie Illimitato

CLASSE 2 OPERE IDRAULICHE
CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Elaborati grafici: Illimitato
Relazioni tecniche Illimitato

Programma settimanale e 
comunicazioni protocollate

Rapportini settimanali attività 
di sorveglianza

Pratiche di polizia 
idraulica

Avviso di ricevimento del 
verbale

Qualora la consegna non sia 
avvenuta personalmente

Bollettino avvenuto 
pagamento

Qualora non sia avvenuto il 
pagamento nei termini di legge 

Ordinanza di ingiunzione o di 
archiviazione

Qualora non sia avvenuto il 
pagamento nei termini di legge 

Documenti di supporto per 
l'archiviazione

registro concessioni 
autorizzazioni deroghe e 

pareri Contiene tutte le opere di 
ordinaria e straordinaria 

manutenzione

1. PROGETTI 
PRELIMINARI, 
DEFINITIVI ED 

ESECUTIVI

E’ sufficiente la conservazione di 
una sola copia completa del 

progetto originale
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA
Computi metrici Illimitato

Piano di sicurezza Illimitato
Progetto strutturale Illimitato

Elenchi prezzi Illimitato

Capitolati speciali Illimitato

Frazionamenti Illimitato

 1. 1 autorizzazioni

Conformità urbanistica Illimitato

Illimitato

Art. 55 l.p. 10/9/1993 n.26

Eventuale parere  C.T.A. Illimitato

Le autorizzazioni sono parte del 
progetto e vengono richieste con 

il progetto definitivo

Autorizzazioni varie (acque, 
forestale, tutela ambientale 

ecc..)

1.2 pareri art. 55 l.p. 
26/1993

Solo per progetti di importo 
superiore ad un dato importo
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Parere organo monocratico Illimitato

Procedura espropriativa

Documenti pubblicità: 10

10

10

10

10

Solo per progetti di importo 
superiore ad un dato importo

Art. 55 comma 3 lettera a) l.p. 
10/9/1993 n.26

Si ritiene di conservare le pratiche 
a tempo illimitato per il loro 

numero esiguo e la loro 
conservazione in loco 

coerentemente e in collegamento 
al relativo progetto dei lavori.

Pubblicità art. 18 comma 4 bis 
della l.p.10/9/1993 n.26

-         progetto definitivo inviato 
ai Comuni per la 

consultazione

-         notifiche proprietari e 
comuni

-         osservazioni e risposte

Nota trasmissione invio al 
Servizio espropriazioni di:
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

10

10

10

Corrispondenza varia 10
Copia decreto d’esproprio 10

10

10

10

10

10

Frazionamento

-         copia di parte del progetto 
esecutivo (elaborati 

riguardanti l’area interessata, 
grafici, tracciati..)

-         copia descrizione stato 
degli immobili al fine della 

stima

Richiesta d’occupazione 
anticipata

Copia decreto tavolare di 
iscrizione della proprietà

Stime interne confermate dal 
Servizio espropriazioni

Procedura abbreviata art 6 legge 
espropriazioni

Accordo con il proprietario 
per accettazione

Procedura abbreviata art 6 legge 
espropriazioni

Liquidazione pagamento con 
allegati accordo e stima

Procedura abbreviata art 6 legge 
espropriazioni

Richiesta ed emissione 
decreto di esproprio

Procedura abbreviata art 6 legge 
espropriazioni

Gli unici frazionamenti effettuati 
direttamente dal S.O.I.vengono 

inseriti e utilizzati per le pratiche 
di espropriazione inerenti ai lavori 

relativi alle opere idrauliche.
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Relazione tecnica 10

Prospetto della divisione 10

Ingrandimento a vista 10

Lucido di inserimento 10

Libretto delle misure 10
L'istanza e decreto tavolare sono 

di competenza del Servizio 
Espropriazioni

LAVORI CON 
PROCEDURA DI 

GARA

I documenti amministrativi e 
contabili vengono di solito 

archiviati nello stesso fascicolo 
che contiene il progetto. Si ritiene 
opportuna  la cons. a tempo ill., 

anche perché lo spazio che 
occupano è irrisorio rispetto alla 

documentazione di progetto. Art. 52 l.p.10/9/1993, n.26 e 
artt..27 e seg. Reg. att. 
30/9/1994 n.12-10/Leg.
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA

Progetto dei lavori Illimitato

Lettera di invito Illimitato

Illimitato

Lettera di affidamento Illimitato
Documentazione richiesta: Illimitato

Illimitato

Illimitato Da restituire

Illimitato Sopra un dato importo

Illimitato Sopra un dato importo

Illimitato
Verbale consegna lavori Illimitato

Illimitato

GARA 30/9/1994 n.12-10/Leg. Inoltre per procedere 
all'eliminazione bisognerebbe 

riaprire i faldoni e selezionare i 
documenti da eliminare; c'è da 
aggiungere tra l'altro che non si 
otterrebbe alcun beneficio in 
quanto lo spazio occupato dai 
faldoni rimarrebbe inalterato

Inviata usualmente a quindici, 
venti ditte (minimo cinque)

Offerte e verbale di 
aggiudicazione

-         dichiarazioni cumulative 
di non essere in stato di 

fallimento, interdizione, di 
essere in regola con gli 

obblighi contributivi ecc..
-         polizza fideiussoria

-         documentazione SOA (ex 
Albo costruttori)

-         documentazione ed atti 
per la certificazione antimafia

Denuncia inail

Verbali di sospensione e 
ripresa lavori
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CATEGORIA TIPO DI ATTO TEMPI NOTE NORMATIVA
Ordini di servizio Illimitato

Atti di sottomissione Illimitato
Verbali nuovi prezzi Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato
Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato
Illimitato

Stato finale dei lavori Illimitato
Verbali di ultimazione Illimitato

Illimitato

Illimitato

Varianti progettuali e 
proroghe lavori

Documenti di contabilità 
lavori:

-         giornale dei lavori
-         manuale del direttore dei 

lavori
-         libretto delle misure
-         registro di contabilità

-         sommario del registro di 
contabilità

-         stato di avanzamento 
lavori

-         certificato di pagamento 
per stato di avanzamento 

lavori
-         fatture e liquidazione
-         disegni di contabilità

Richiesta di regolarità 
retributiva, contributiva e 

assicurativa
Certificato di regolare 

esecuzione
LICITAZIONE 

PRIVATA
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Atti e contratto d’appalto Illimitato

Documentazione dei lavori

Illimitato

Illimitato

Fattura e liquidazioni Illimitato

Illimitato

Perizia generale Illimitato

10

10

Il settore appalti provvede alla 
selezione della ditta 

aggiudicataria secondo le 
procedure previste dalle leggi in 

materia.
Vedasi la documentazione di cui 

sopra
Collaudo statico e collaudo 

tecnico amministrativo
Atto di approvazione del 

collaudo

ORDINARIA 
MANUTENZIONE

Vista la tipologia degli interventi 
è sufficiente conservare la 

documentazione per 10 anni salvo 
la perizia ed il relativo 

provvedimento di approvazione

Copia determinazione di 
approvazione perizia generale 

dei lavori

Lettere di incarico per 
scambio di corrispondenza
Liquidazioni e fatture con 
documenti giustificativi


