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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 

Articolo 17quater, comma 10, e articolo 17septies, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, 

n. 18. Modalità per l'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di ritenuta esistenti alla 

data di entrata in vigore della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, che modifica il Capo III 

(Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di bacini d'accumulo idrico) della legge 

provinciale 8 luglio 1976, n. 18.  

Il giorno 30 Aprile 2004 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute  

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

sotto la presidenza del 

  PRESIDENTE LORENZO DELLAI 

      

Presenti: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 

  ASSESSORI REMO ANDREOLLI 

    MARCO BENEDETTI 

    OLIVA BERASI 

    OTTORINO BRESSANINI 

    MARTA DALMASO 

    MAURO GILMOZZI 

    SILVANO GRISENTI 

    TIZIANO MELLARINI 

    TIZIANO SALVATERRA 

    GIANLUCA SALVATORI 

      

Assenti:   FRANCO PANIZZA 

Assiste: IL DIRIGENTE MARCO MORESCHINI 

    

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



 

Il Relatore comunica: 

con la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 - Disposizioni per la formazione 

dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonchè per il bilancio 

annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria), è 

stato modificato il Capo III (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di bacini 

d’accumulo idrico) della  legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, introducendo gli articoli da 17bis a 

17octies, riguardanti la disciplina autorizzatoria delle dighe e dei bacini d’accumulo idrico. 

In particolare, le disposizioni contenute negli articoli citati in oggetto prevedono che, in 

prima applicazione della nuova normativa, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’invaso, i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta esistenti alla data dell’entrata in vigore 

della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 2004, la 

sotto indicata documentazione rispettivamente alla Provincia o al Comune, a seconda della capacità 

d'invaso delle opere stesse.  

Nello specifico, per le opere di competenza comunale ai sensi dell’articolo 17bis, 

comma 3, della L.P.18/1976, che determinano un invaso non superiore a 5000 metri cubi, è 

necessario presentare al Comune gli atti tecnici di consistenza e un certificato di collaudo 

riguardante gli aspetti statici e idraulici, se alla data di entrata in vigore della legge provinciale 1 

agosto 2003,  n. 5, non sia stato depositato presso la Provincia il certificato di collaudo. 

Parimenti, con riferimento alle opere di ritenuta di competenza provinciale, ossia quelle 

che determinano un invaso superiore a 5000 metri cubi, devono essere presentati al Servizio 

provinciale competente in materia di dighe, gli atti tecnici di consistenza e una relazione sulla 

sicurezza statico-idraulica dell’opera, se alla data di entrata in vigore della legge provinciale 1 

agosto 2003,  n. 5, non sia stato depositato alla Provincia il certificato di collaudo. 

Dopo il 30 giugno 2004, solo i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta che abbiano 

provveduto ai predetti adempimenti, potranno continuare l’esercizio dell’invaso, salvo diverso 

ordine impartito per la tutela della pubblica incolumità o in relazione a carenze strutturali, di 

manutenzione o gestionali dell’opera. 

L’articolo 17bis della L.P. 18/1976 definisce in termini generali l’ambito di applicazione 

della nuova normativa ed i casi di esclusione dall’applicazione della stessa. 

Al fine di facilitare gli adempimenti che competono, in prima applicazione della 

normativa ed entro il 30 giugno 2004, ai proprietari o ai gestori delle opere di ritenuta, si propone di 

definire, con il presente provvedimento, alcune modalità operative ed organizzative. 

Vengono in particolare specificate e dettagliate le tipologie di opere riconducibili alla 

definizione di cui all’articolo 17bis e che rientrano tra quelle per  le quali è obbligatoria la 

presentazione della sopra richiamata documentazione, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio. 

Viene inoltre data la definizione di “atti tecnici di consistenza”, di “relazione sulla sicurezza 

statico-idraulica dell’opera di ritenuta” e di “certificato di collaudo”, al fine di rendere intelleggibili 

ai proprietari o ai gestori dei bacini gli adempimenti loro imposti ai sensi del Capo III della L.P. 

18/1976 entro il 30 giugno 2004. 



        

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

-      visto il Capo III della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18; 

-      vista la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5; 

-      vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 

-      visto il d.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg; 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

d e l i b e r a 

1) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle 

opere di sbarramento e ai manufatti di ritenuta, di seguito denominati “opere di ritenuta”, 

realizzati con l’impiego di ogni tipo di materiale, in alveo e fuori alveo, destinati alla 

formazione di volumi di invaso di acqua, quali dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo, di 

cui al Capo III della L.P. 8 luglio 1976, n. 18, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 

provinciale 1 agosto 2003, n. 5; 

2) di dare atto che, ai sensi della L.P. 8 luglio 1976, n. 18, ai fini dell’autorizzazione 

all’esercizio, i proprietari o i gestori di opere di ritenuta di competenza comunale, ossia che 

determinano un invaso non superiore a 5000 metri cubi sono tenuti a presentare al Comune, 

entro il 30 giugno 2004, gli atti tecnici di consistenza e il certificato di collaudo, per le opere 

esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5,  diverse da 

quelle elencate al punto 4), ove gli stessi non abbiano presentato alla Provincia il certificato di 

collaudo entro la data di entrata in vigore della medesima legge provinciale n. 5 del 2003; 

3) di dare atto che, ai sensi della L.P. 8 luglio 1976, n. 18, ai fini dell’autorizzazione 

all’esercizio, i proprietari o i gestori di opere di ritenuta di competenza provinciale ossia che 

determinano un invaso superiore a 5000 metri cubi sono tenuti a presentare al Servizio 

provinciale competente in materia di dighe, entro il 30 giugno 2004, gli atti tecnici di 

consistenza e una relazione sulla sicurezza statico-idraulica dell’opera, per le opere esistenti alla 

data di entrata in vigore della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5,  diverse da quelle elencate 

al punto 4), ove gli stessi non abbiano presentato alla Provincia il certificato di collaudo entro la 

data di entrata in vigore della medesima legge provinciale n. 5 del 2003; 

4) di determinare che non sono tenuti alla presentazione della documentazione di cui ai 

punti 2) e 3) i proprietari o i gestori di opere di ritenuta esistenti alla data di entrata in vigore 

della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5,  rientranti nelle tipologie di seguito elencate: 

a) i laghi naturali, anche se utilizzati come accumulo, purché privi di opere artificiali in grado 

d’innalzare il massimo livello di invaso originario; 



b) le opere di regimentazione dei corsi d'acqua e dei laghi realizzate ai fini della sicurezza. 

Rientrano in questa categoria le arginature dei corsi d'acqua finalizzate al contenimento 

delle piene, le briglie finalizzate alla riduzione della pendenza del fondo alveo, al 

trattenimento del trasporto solido e del legname, le opere di regolazione di laghi e corsi 

d'acqua - quali paratoie e sistemi di intercettazione - finalizzate esclusivamente al 

controllo delle quote d'invaso dei laghi e dei tiranti idrici dei corsi d'acqua per far fronte 

alle variazioni stagionali del regime idrologico ed alla manutenzione dei corpi idrici; 

c) gli invasi generati dall'escavazione dei terreni e privi d'impermeabilizzazione, di rilevati 

arginali e di opere di alimentazione. Per impermeabilizzazione si intende uno strato 

impermeabile o a bassa permeabilità, realizzato artificialmente, che impedisce o limita 

fortemente lo scambio d'acqua tra invaso e terreno circostante. Per opere di 

alimentazione si intende un’alimentazione artificiale attuata tramite condotte o canali a 

cielo aperto. Non è considerata opera di alimentazione l'immissione d'acqua direttamente 

dalla falda circostante; 

d) le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio 

di minerali o residui industriali, cioè i manufatti direttamente connessi con un ciclo 

produttivo che non contengono solo acqua; 

e) i serbatoi utilizzati per il deposito o l'accumulo di materie prime, di rifiuti e di reflui 

zootecnici, cioè i manufatti di accumulo funzionali all'attività zootecnica che non 

contengono solo acqua; 

f) le opere di ritenuta che determinano un volume d'invaso non superiore a 1.000 metri cubi; 

g) le opere finalizzate al trasporto dell'acqua e cioè quelle opere dove, in condizioni di normale 

esercizio, l'acqua presenta una velocità media nella sezione ortogonale al flusso 

superiore a 0,2 m/s; 

h) i pozzi piezometrici e le camere di espansione degli impianti idroelettrici; 

i) le piscine utilizzate esclusivamente per attività sportive o ricreative o terapeutiche; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 17quater, comma 10, e dell’articolo 

17septies, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, dopo il 30 giugno 2004, solo i 

proprietari o i gestori delle opere di ritenuta che abbiano ottemperato all’obbligo disciplinato  

nel presente provvedimento possono continuare l’esercizio dell’invaso; 

6) di stabilire che, agli effetti del presente provvedimento, s’intende per volume 

d’invaso la capacità di contenimento dell’opera di ritenuta fino alla quota di massima 

regolazione, cioè fino alla quota del livello d’acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo 

sfioro dagli appositi dispositivi (quota dello sfioratore o della sommità delle eventuali paratoie); 

7) di stabilire che, per gli effetti di cui all’articolo 17quater, comma 10, e 

all’articolo 17septies, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, si acquisiscono le 

seguenti definizioni: 

a) gli atti tecnici di consistenza sono la documentazione composta da una relazione, da una 

corografia recante l’ubicazione dell'invaso, dagli elaborati grafici dell'opera di ritenuta e di 



tutti gli elementi significativi unitamente ad una documentazione fotografica, il tutto firmato 

da un tecnico abilitato, come di seguito esplicitato: 

-      la relazione descrive l’opera di ritenuta dal punto di vista tecnico, con 

particolare riferimento ai materiali, alla stabilità ed alla funzionalità idraulica. 

In particolare contiene una valutazione analitica del volume di invaso 

secondo la definizione di cui al punto 6. Per determinare il volume d’invaso è 

ammesso un calcolo automatico sulla base di un rilievo topografico, purchè 

venga allegato il tabulato delle coordinate di tutti i punti battuti utilizzati per 

costruire il modello tridimensionale; deve essere comunque allegata la curva 

d'invaso in funzione della profondità dell'acqua; 

-      la corografia  riporta l’esatta ubicazione dell’opera, con evidenza della 

viabilità d’accesso; 

-      gli elaborati grafici dell’opera di ritenuta sono delle planimetrie, con 

individuazione delle curve di livello, delle piante e delle sezioni significative, 

il tutto quotato e prodotto in scala adeguata. Vanno riportati tutti gli elementi 

che presentano aspetti significativi dal punto di vista statico, idraulico e, in 

generale, connessi alla tutela della pubblica incolumità, comprese le 

recinzioni. Le sezioni vanno tracciate lungo la linea di massima pendenza 

delle sponde; 

-      gli elaborati grafici di tutti gli elementi significativi sono delle piante, sezioni 

ed eventuali prospetti, il tutto quotato e prodotto in scala adeguata, relativi 

quantomeno a: sfioratore di superficie, canale fugatore, sistema di 

immissione dell'acqua, scarico di fondo, eventuali opere di drenaggio, 

sistema di prelievo dell'acqua, sistema di interdizione dell'accesso agli 

estranei; 

-      la documentazione fotografica è costituita da una serie di fotografie, anche 

acquisite con sistemi digitali, relative all'opera in generale ed a tutti gli 

elementi significativi che la costituiscono; 

b) il certificato di collaudo attiene agli aspetti statici ed idraulici e, ai sensi dell'articolo 17 

septies della L.P. 8 luglio 1976, n. 18, è redatto da un ingegnere abilitato ed iscritto all'albo 

professionale da almeno dieci anni che non abbia partecipato in alcun modo alla 

progettazione o all’esecuzione delle opere; tale certificato, mediante valutazioni tecniche 

sulla stabilità e sulla funzionalità idraulica, accerta e certifica la sicurezza dell'opera ai fini 

della pubblica incolumità; 

c) la relazione sulla sicurezza statico-idraulica dell’opera di ritenuta, ai sensi dell'articolo 17 

quater della L.P. 8 luglio 1976, n. 18, è redatta da un ingegnere abilitato ed iscritto all'albo 

professionale; tale relazione dà atto di tutte le prove e le verifiche effettuate ai fini 

dell'accertamento della sicurezza statico-idraulica dell’opera di ritenuta e ne riporta i relativi 

risultati; essa riporta, in ogni caso, le ipotesi assunte a base delle verifiche, i calcoli effettuati 

ed i coefficienti di sicurezza ottenuti; 

8) di incaricare il Servizio Opere idrauliche di provvedere alla pubblicità del 

presente provvedimento, al fine di garantirne un’idonea e tempestiva conoscenza su tutto il 

territorio provinciale; 



FC  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
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