
 

(Codice interno: 404553)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1399 del 01 ottobre 2019
Allineamento dei termini di scadenza delle concessioni minerarie di acqua termale, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 10

ottobre 1989, n. 40, e contestuale autorizzazione all'uso temporaneo della risorsa termale.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono allineati, in base alle disposizioni dell'art. 51 della L.R. 40/1989, i termini di scadenza
delle concessioni minerarie di acque termali vigenti entro 30 anni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale.
Contestualmente si propone di autorizzare l'uso temporaneo della risorsa termale fino al 31/12/2020, per consentire lo
svolgimento delle procedure di riassegnazione delle medesime concessioni, tramite gare ad evidenza pubblica.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La L.R. n.40 del 10/10/1989 disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, con finalità di tutela
e valorizzazione della risorsa nel preminente interesse generale.

Il comma 2 dell'art. 51 della stessa legge stabilisce che le concessioni di acque minerali e termali vigenti sono confermate fino
alla scadenza e, comunque, non oltre trenta anni dall'entrata in vigore della legge regionale e cioè non oltre il 28/10/2019.

Le concessioni di acqua termale in scadenza entro tale data sono ventuno e ricadono tutte all'interno del Bacino Idrominerario
Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) nei Comuni di Abano Terme, Teolo, Montegrotto Terme e Battaglia Terme,.

I termini di scadenza, di cui ai provvedimenti concessori, e le altre informazioni necessarie, sono contenuti nella tabella
dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Sulla base del citato art. 51 della L.R. 40/1989 è, pertanto, necessario allineare le scadenze delle suddette concessioni alle
disposizioni normative.

Con le deliberazioni n. 994/2014 e n. 1827/2014, la Giunta Regionale ha stabilito le procedure amministrative che devono
essere seguite ai fini del conferimento delle concessioni minerarie, in coerenza con i principi comunitari di parità di
trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, che prevedono un criterio di selezione tra i
diversi candidati potenziali.

In particolare la D.G.R. n. 994/2014 ha delegato alla Sezione Geologia e Georisorse (ora Direzione Difesa del Suolo) la
definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione di eventuali domande in concorrenza.

L'iter amministrativo di cui sopra prevede il conferimento delle concessioni minerarie di acque minerali e termali tramite
procedure di gara ad evidenza pubblica.

Tali procedure sono già state avviate con la predisposizione dei bandi di gara. Le stesse potranno ragionevolmente essere
concluse, a causa delle lunghe tempistiche nel caso di valutazioni di domande in concorrenza, non prima della fine del 2020.

Nelle more dell'espletamento delle predette procedure, si rende necessario assicurare l'esercizio degli stabilimenti, anche per il
mantenimento dei relativi posti di lavoro, e dare continuità alla funzionalità dei pozzi che, in caso di non utilizzo per periodi
prolungati, possono subire danni, con conseguenti costose operazioni di ripristino o abbandono dei pozzi stessi.

Pertanto, ai fini di consentire l'espletamento di tali procedure di gara, si propone di autorizzare le attuali ditte titolari delle
concessioni all'uso temporaneo della risorsa termale fino al 31 dicembre 2020.

Per i medesimi motivi si propone di autorizzare, all'uso temporaneo della risorsa termale fino al 31 dicembre 2020, anche le
attuali ditte titolari delle concessioni Flora e Civrana, in scadenza dopo la data di cui alla L.R. 40/1989 e che ricadono nei
Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme.

Anche per tali concessioni, i termini di scadenza e le altre informazioni necessarie sono contenuti nella tabella dell'Allegato A
alla presente deliberazione.
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Le cauzioni, rilasciate in garanzia degli obblighi di cui ai provvedimenti concessori e loro successive modifiche, rimangono in
essere fino al termine delle autorizzazioni all'uso temporaneo della risorsa termale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 40/1989;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. 54/2012 e s.m.i.;

VISTE le D.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014;

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante al presente provvedimento;1. 

di allineare i termini di scadenza delle concessioni di acqua, individuate nella tabella dell'Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento;

2. 

di autorizzare le ditte titolari delle concessioni di cui sopra, all'uso temporaneo della risorsa termale fino al 31
dicembre 2020 e comunque non oltre la data di riassegnazione della concessione;

3. 

di stabilire che le ditte titolari delle concessioni sono tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:4. 

sottostare agli obblighi imposti con i singoli atti concessori;♦ 

corrispondere alla Regione del Veneto il canone annuo stabilito dall'art. 15 della L.R. 40/1989;♦ 

attenersi alle disposizioni impartite dalle  autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e
osservare le norme di legge che regolano le stesse;

♦ 

assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. competente per territorio la possibilità di
svolgere l'attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze delle concessioni minerarie, comunicare i
dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

♦ 

di stabilire che le cauzioni, rilasciate in garanzia degli obblighi derivanti dai provvedimenti concessori e loro
successive modifiche, rimangono in essere fino al termine delle autorizzazioni di cui al punto 3;

5. 

di incaricare la Gestione UNICA del BIOCE della trascrizione del presente atto presso la Conservatoria/Ufficio
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per
territorio;

6. 

di ricordare ai titolari delle concessioni di cui sopra l'obbligo del rispetto delle norme del D.P.R. 128/1959 e del
D.Lgs. 624/1996, nonché delle prescrizioni impartite dall'autorità mineraria, che devono ritenersi adempimenti la cui
inosservanza può comportare la decadenza della concessione;

7. 

di incaricare il direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, all'esecuzione del
presente provvedimento;

8. 

di trasmettere il presente atto alle ditte interessate, ai Comuni di interessati, alle U.L.S.S. competenti per territorio e
alla Struttura Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio;

9. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;10. 
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di stabilire che il differimento della scadenza delle concessioni, di cui al presente atto, è accordato senza pregiudizio
degli eventuali diritti di terzi;

11. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;12. 
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ELENCO CONCESSIONI 

NOME 

CONCESSIONE 

N. 

ARCHIVIO 

COD. 

ALICE 
COMUNE 

DATA ATTO 

ORIGINARIO DI 

RILASCIO 

DATA DI 

SCADENZA 

AL MASSAGGIO 13 M009 ABANO T. 15/01/1932 28/10/2019 

AL PICCOLO TRIESTE 12 M113 ABANO T. 18/12/1931 28/10/2019 

CENTRO O ANTICHE 

TERME 
18 M123 

MONTEGROTTO 

T. 
20/06/1932 28/10/2019 

CIVRANA 114 M106 GALZIGNANO T. 22/05/1970 22/05/2020 

DUE TORRI MOROSINI 30 M076 ABANO T. 24/05/1941 28/10/2019 

FLORA 36 M130 ABANO T. 08/04/1944 08/04/2020 

GIACON 22 M132 
ABANO T. E 

TEOLO 
03/01/1934 28/10/2019 

HOTEL TRIESTE E 

VICTORIA 
3 M114 ABANO T. 20/07/1931 28/10/2019 

MEGGIORATO 5 M112 ABANO T. 20/07/1931 28/10/2019 

MEZZAVIA PREBENDA 24 M087 
MONTEGROTTO 

T. 
01/06/1934 28/10/2019 

MOLINO 31 M025 ABANO T. 24/05/1941 28/10/2019 

MONTEORTONE E FONTE 

DELLA VERGINE 
1 M090 

ABANO T. E 

TEOLO 
06/09/1930 28/10/2019 

MONTIRONE 2 M101 ABANO T. 06/09/1930 28/10/2019 

NUOVE TERME 9 M068 ABANO T. 18/09/1931 28/10/2019 

PEZZATO 29 M122 ABANO T. 28/08/1939 28/10/2019 

POZZI SGARAVATTI 20 M046 
MONTEGROTTO 

T. 
07/02/1933 28/10/2019 

PRESIDENT 121 M116 ABANO T. 28/01/1972 28/10/2019 

SALUS 55 M084 ABANO T. 17/12/1954 28/10/2019 

TERME DI BATTAGLIA 

S.ELENA 
21 M206 BATTAGLIA T. 05/12/1933 28/10/2019 

TERME DI 

MONTEGROTTO 
15 M118 

MONTEGROTTO 

T. 
12/02/1932 28/10/2019 

TERME MIRAMONTI 71 M018 
MONTEGROTTO 

T. 
02/11/1959 28/10/2019 

TERME PREISTORICHE 7 M019 
MONTEGROTTO 

T. 
20/07/1931 28/10/2019 

VENA D’ORO 4 M121 ABANO T. 20/07/1931 28/10/2019 
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