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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Protezione Civile e Tutela del Territo rio
Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche

Proposta di massimario di conservazione e di scarto

INDICE DI CLASSIFICAZIONE*

CLASSE 1 Derivazioni e utilizzazioni di acque pubbli che
CLASSE 2 Grandi derivazioni idroelettriche
CLASSE 3 Piano generale di utilizzazione delle acque  pubbliche
CLASSE 4 Ricognizione delle infrastrutture dei servi zi idrici

* l'indice di classificazione rispetta un titolario interno suddiviso in categorie e classi **riguarda limitatamente al massimario la parte di amministrazione generale specifica del settore 
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CATEGORIA TIPO DI ATTO NOTE SUI TIPI DI ATTO TEMPI PRINCIPALI NORME

1.1 Concessioni

domanda illimitato

illimitato

illimitato

lettera di richiesta pareri illimitato

illimitato

verbale di istruttoria/sopralluogo illimitato
pareri da parte di altri soggetti illimitato

 relazione finale istruttoria illimitato

provvedimento di concessione (copia) illimitato

illimitato

10 ANNI

1.1.1 Rinnovi R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 28 - 30
domanda di rinnovo illimitato

provvedimento di rinnovo (copia) illimitato
domanda di voltura illimitato

provvedimento di voltura (copia) illimitato
1.1.2 Varianti R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 49

domanda di variante illimitato
relazione tecnica di variante illimitato

disegni tecnici di variante illimitato
provvedimento di variante illimitato

domanda di variante strutturale illimitato R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 217
relazione tecnica di modifica illimitato

disegni tecnici di modifica illimitato
provvedimento di modifica illimitato

1.1.3 Rinuncia R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 55

CLASSE 1 DERIVAZIONI ED UTILIZZAZIONI DI ACQUE PUBB LICHE
(escluse le grandi concessioni idroelettriche)

MODO DI 
ARCHIVIAZIONE

archiviati per codice 
alfanumerico fisso 

(es.: c23456 dove c 
sta per concessione) 

le concessioni si sviluppano in un periodo 
storico dalla fine dell'ottocento fino ad oggi 

con legislazioni e soggetti coinvolti, 
diversificati nel tempo

R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 2;
R.D.  14/8/1920 n. 1285;

L.P. 8/7/1976 n. 18;
L.P.11/9/1998 n. 10, art. 48

documentazione tecnica allegata 
(relazione tecnica, corografia, estratto 
mappa, disegni tecnici delle opere e 

fotografie)

atti di pubblicazioni (G.U. e B.U.R., albi 
comunali)

fino al 2000 poi 
conferenza di servizi

osservazioni/opposizioni e 
controdeduzioni

con alegato l'eventuale schema di 
disciplinare o l'atto di concessione

disciplinare/atto di concessione 
definitivo

documentazione gestione canoni 
(richiesta conguagli, versamenti, 

rideterminazione canoni....)
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illimitato

provvedimento di rinuncia illimitato

1.1.4 Collaudo illimitato

progetto esecutivo/atti di consistenza
verbale di visita ai fini del collaudo

certificato di collaudo

1.2 Riconoscimenti idem illimitato

domanda

atti di pubblicazione (albo comunale)

verbale di istruttoria/sopralluogo

domanda di rinnovo R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 28 - 30
provvedimento di rinnovo (copia)

domanda di voltura
provvedimento di voltura (copia)

domanda di variante R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 49
relazione tecnica di variante

disegni tecnici di variante
provvedimento di variante

domanda di variante strutturale R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 217
relazione tecnica di modifica

disegni tecnici di modifica
provvedimento di modifica

domanda di rinuncia R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 55
provvedimento di rinuncia

domanda di rinuncia/decadenza 
d'ufficio

R.D. 14.08.1920 n. 1285 - art. 24
L.P. 06.03.1988 m. 4 - art. 1bis2

documento di sintesi della verifica di 
utenze

i riconoscimenti sono nati come 
attestazione o regolarizzazioni di 

utilizzazioni in atto all'entrata in vigore della 
progressiva estensione della pubblicità 
delle acque (R.D. 1933; L. 1951; L.P. 

1998)

R.D. 11.12.1933 n. 1775 - art. 3
R.D. 14.08.1920 n. 1285

L.    18.12.1951 n. 1550 - art. 1
L.P. 08.07.1976 n. 18

L.P. 11.09.1998 n. 10 - art. 48
L.P. 06.07.1988 n. 21

L.P. 07.03.1997 n. 5 - art. 38

documentazione tecnica allegata 
(relazione tecnica, corografia, estratto 

mappa, disegni tecnici delle opere)

osservazioni/opposizioni, 
controdeduzioni

provvedimento di riconoscimento 
(copia)
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1.3 Attingimenti idem

domanda

pareri da parte di altri soggetti
verbale di sopralluogo

provvedimento di attingimento (copia)
domanda di rinnovo

provvedimento di rinnovo (copia)

 

illimitato

domanda
corografia

estratto mappa
lettera di prescrizioni

lettera di interruzione dell'utenza

1.5 Prelievi temporanei L.P. 8/7/1976 n. 18, art. 16 bis

domanda

corrispondenza
provvedimento

richiesta di rinnovo

 

domanda

si riferiscono a derivazioni attuate 
mediante opere provvisorie e per durate 
limitate (non superiori all'anno); possono 
essere rinnovati al massimo per cinque 

volte

5 anni dopo la 
scadenza 

dell'ultimo rinnovo

R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 56;
R.D.  14/8/1920 n. 1285;

L.P. 8/7/1976 n. 18;
L.P.11/9/1998 n. 10

documentazione tecnica allegata 
(relazione tecnica, corografia, estratto 

mappa, disegni tecnici delle opere)

si suggerisce di estrarre e conservare a 
parte  illimitatamente solo le relazioni 

tecniche ed eventuali elaborati concernenti 
misurazioni di portata, analisi idrologiche 

ecc.. presenti negli attingimenti provenienti 
da pozzi

1.4 Comunicazioni (Denuncia 
inizio attività)

si riferiscono a derivazioni di piccola entità 
(con portata inferiore ai 0,5 l/s) con 

prelievo da sorgenti o pozzi, che possono 
essere attuate previa una semplice 

dichiarazione

L.P.08.07.1976 n.18 - art. 16 quinquies

si riferiscono a determinate tipologie di 
prelievi per particolari finalità, da 

autorizzare con procedure abbreviate

5 anni dopo la 
scadenza 

dell'ultimo rinnovo

documentazione tecnica allegata 
(corografia, estratto mappa, disegni 

tecnici delle opere)

si suggerisce di estrarre e conservare a 
parte  illimitatamente solo le relazioni 

tecniche ed eventuali elaborati concernenti 
misurazioni di portata, analisi idrologiche 
ecc.. presenti nei prelievi provenienti da 

pozzi

Il concessionario richiede il rinnovo della 
concessione

1.6 Procedimenti senza esito Domande ed allegati relative a richieste 
non perfezionate

10 anni dall'ultima 
comunicazione
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illimitato
verbale di temperamento

avviso di ricevimento del verbale

verbale di ottemperanza

verbale di infrazione illimitato

avviso di ricevimento del verbale

bollettino di avvenuto pagamento

memorie e scritti difensivi

rapporto al dirigente

documentazione tecnica allegata 
(corografia, estratto mappa, disegni 

tecnici delle opere)

solllecito/integrazione/richiesta 
generica

Eventuale proseguimento dell'iter 
amministrativo senza risposta da parte del 

richiedente

1.7 Temperamento 
sanzionatorio

Le irregolarità in cui il concessionario 
segnalato pone rimedio

L.P. n.10/98 - art. 54;
D.P.G.P n. 1-41/legisl./87 - art. 97bis

qualora la consegna non sia avvenuta 
personalmente

1.7.1 Sanzione 
amministrativa

Le irregolarità in cui il concessionario 
segnalato non pone rimedio, nonostante 
l'avvenuto temperamento sanzionatorio

il periodo di 
conservazione di 
10 anni è riferito 
successivamente 

all'attivazione di un 
repertorio 

riassuntivo da 
conservare 

illimitatamente

L 689/81
L.P. n. 10/98 - art. 54

in caso di inadempienza altemperamento 
sanzionatorio

qualora la consegna non sia avvenuta 
personalmente

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

qualora non sia avvenuto il pagamento nei 
termini di legge

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

ordinanza di ingiunzione o 
archiviazione

qualora non sia avvenuto il pagamento nei 
termini di legge

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione
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CLASSE 2 GRANDI CONCESSIONI IDROELETTRICHE                                                                                                
CATEGORIA TIPO DI ATTO NOTE SUI TIPI DI ATTO TEMPI NORME

domanda illimitato

progettazione definitiva illimitato

illimitato

lettere di richiesta pareri illimitato

osservazioni/opposizioni illimitato
controdeduzioni illimitato

verbale di istruttoria/sopralluogo illimitato
pareri da parte di altri soggetti illimitato

illimitato

illimitato

provvedimento di concessione (copia) illimitato

illimitato

10 ANNI

2.1.1 Rinnovi illimitato
domanda di rinnovo illimitato

provvedimento di rinnovo (copia) illimitato
domanda di voltura illimitato

provvedimento di voltura (copia) illimitato
2.1.2 Varianti

domanda di variante illimitato
relazione tecnica di variante illimitato

disegni tecnici di variante illimitato
provvedimento di variante illimitato

2.1.3 Rinuncia illimitato
domanda di rinuncia illimitato

provvedimento di rinuncia illimitato
2.1.4 Collaudo

2.1 Concessioni Grandi 
Derivazioni

archiviati per codice 
alfanumerico (numero 

impianto, numero 
faldone, bacino)

concessioni relative a grandi impianti di 
produzione idroelettrica con potenza 
nominale media superiore a 3 MW

R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 2;
R.D.  14/8/1920 n. 1285;
D.P.R. 26.03.1977 n. 235

L.P. 06.03.1998 n.4
D.lgs. 289/06

documentazione tecnica allegata 
(relazione tecnica, corografia, estratto 

mappa, disegni tecnici delle opere, 
fotografie)

atti di pubblicazioni (G.U. e B.U.R., albi 
comunali)

fino al 2000 poi 
conferenza di servizi

relazione finale sull'accoglimento della 
domanda

schema di disciplinare/atto di 
concessione

disciplinare/atto di concessione 
definitivo

documentazione gestione canoni 
(richiesta conguagli, versamenti, 

rideterminazione canoni....)
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progetto esecutivo/atti di consistenza illimitato

verbale di visita ai fini del collaudo illimitato
certificato di collaudo illimitato

atti di consistenza illimitato

illimitato 

relazione tecnica
corografia

estratto mappa
disegni tecnici delle opere

corrispondenza

illimitato

verbale di temperamento

avviso di ricevimento del verbale

verbale di ottemperanza

verbale di infrazione
illimitato

avviso di ricevimento del verbale

bollettino di avvenuto pagamento

memorie e scritti difensivi

progetto esecutivo o atti di consistenza 
eseguito

2.2 Domande relative ad 
impianti non realizzati

raccolta come serie a 
parte

si tratta di domande di concessione non 
accolte, relative a grandi impianti di 
produzione idroelettrica con potenza 

nominale media superiore a 3 MW, che 
non sono mai stati realizzati (risalgono al 

periodo dal 1940 al 1960)

R.D. 11/12/1933 n. 1775 - art. 2;
R.D.  14/8/1920 n. 1285;

D.Lgs. 463/1999

2.3 Temperamento 
sanzionatorio

Le irregolarità in cui il concessionario 
segnalato pone rimedio

L.P. n.10/98 - art. 54;
D.P.G.P n. 1-41/legisl./87 - art. 97bis

qualora la consegna non sia avvenuta 
personalmente

2.3.1 Sanzione 
amministrativa

Le irregolarità in cui il concessionario 
segnalato non pone rimedio, nonostante 
l'avvenuto temperamento sanzionatorio

il periodo di 
conservazione di 
10 anni è riferito 
successivamente 

all'attivazione di un 
repertorio 

riassuntivo da 
conservare 

illimitatamente

L 689/81
L.P. n. 10/98 - art. 54

in caso di inadempienza altemperamento 
sanzionatorio

qualora la consegna non sia avvenuta 
personalmente

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione
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rapporto al dirigente qualora non sia avvenuto il pagamento nei 
termini di legge

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

ordinanza di ingiunzione o 
archiviazione

qualora non sia avvenuto il pagamento nei 
termini di legge

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione
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CLASSE 3 PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQU E PUBBLICHE                                                                                  
CATEGORIA TIPO DI ATTO NOTE SUI TIPI DI ATTO TEMPI NORME

illimitato

relazioni
cartografie

corrispondenza

3.2 Emissione di pareri illimitato

corrispondenza
fotografie

schede di analisi
cartografie

3.3 Dati e studi idrologici illimitato

corrispondenza
schede di misurazione
relazioni idrologiche

progetti dei punti di rilevazione

illimitato

relazioni
cartografie

schede ed elaborati tecnici
fotografie
delibere

corrispondenza

illimitato

studi
verbali

3.1 Formazione e 
aggiornamento del piano

iter di formazione del Piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche

il piano è stato approvato con DPR il 15 
febbraio 2006

D.P.R. 31.08.1972 n. 670
D.P.R. 22.03.1974 n. 381
D.Lgs. 11.11.1999 n. 463

provvedimenti (criteri, approvazione 
schemi, approvazione defnitiva, 

modifiche

Serie omogenea 
cronologica

è una raccolta di tutta la documentazione 
inerente il rilascio di pareri, in particolare 

per quanto riguarda il PGUAP

è una raccolta organizzata mediante un 
database di documentazione relativa, 

principalmente, a misurazioni di portata

3.4 Rilasci del deflusso 
minimo vitale

documentazione relativa alle caratteristiche 
ed ai controlli dei sistemi di attuazione dei 

rilasci del deflusso minimo vitale D.Lgs. 463/1999
D.P.R. 381/74

3.5. Rapporti con Autorità di 
bacino di rilievo nazionale

documentazione relativa alla presenza 
della Provincia all'interno dei Comitati 
Tecnici ed Istituzionali delle Autorità di 
bacino di Rilievo Nazionale (Adige, Po, 

Brenta)
L. 183/1989 e s.m.

D.P.R. 381/74
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documentazione tecnica e cartografica

3.6 Catasto pozzi illimitato

dichiarazione
scheda tecnica

corografia
estratto mappa

fotografie
corrispondenza

illimitato

verbale di temperamento

avviso di ricevimento del verbale

verbale di ottemperanza

verbale di infrazione
illimitato

avviso di ricevimento del verbale

bollettino di avvenuto pagamento

memorie e scritti difensivi

contiene le informazioni, provenienti da 
autodenuncia obbligatoria a termini di 

legge;
è in corso l'allineamento dei dati con le 
concessioni, al fine di individuare tutti i 
pozzi denunciati privi di concessione

D. Lgs. 275/1993, art. 10, 
successivamente disapplicata per la 

PAT (28/3/2000)

3.7 Temperamento 
sanzionatorio

Le irregolarità in cui il concessionario 
segnalato pone rimedio

L.P. n.10/98 - art. 54;
D.P.G.P n. 1-41/legisl./87 - art. 97bis

qualora la consegna non sia avvenuta 
personalmente

3.7.1 Sanzione 
amministrativa

Le irregolarità in cui il concessionario 
segnalato non pone rimedio, nonostante 
l'avvenuto temperamento sanzionatorio

il periodo di 
conservazione di 
10 anni è riferito 
successivamente 

all'attivazione di un 
repertorio 

riassuntivo da 
conservare 

illimitatamente

L 689/81
L.P. n. 10/98 - art. 54

in caso di inadempienza altemperamento 
sanzionatorio

qualora la consegna non sia avvenuta 
personalmente

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione
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rapporto al dirigente qualora non sia avvenuto il pagamento nei 
termini di legge

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione

ordinanza di ingiunzione o 
archiviazione

qualora non sia avvenuto il pagamento nei 
termini di legge

10 dopo la 
conclusione 
dell'iter di 
infrazione
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CLASSE 4 RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI SERV IZI IDRICI
CATEGORIA TIPO DI ATTO NOTE SUI TIPI DI ATTO TEMPI NORME

illimitato

cartografia
schede tecnica
corripondenza
atti collaudo

domande informative per i cittadini 10 anni

corrispondenza
schede

cartografie

4.1 Formazione e 
aggiornamento della 

ricognizione

rilevazione di tutte le infrastrutture attinenti 
le opere pubbliche di acquedotto, 

fognatura e depurazione

L. 5 gennaio 1994 n. 36
D.lgs. 03.04.2006 n.152

4.2. Distribuzione dati della 
ricognizione


