
Art. 9 (Funzioni delle province) 

1. In materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative 
concernenti: 
a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8; 
b) le opere di bonifica; 
c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo; 
d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri 

disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui 
all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei 
bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo (13); 

e) gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 metri e determinanti un invaso inferiore 
ad un milione di metri cubi; 

(Omissis) (14); 
g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima 

e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per 
superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le 
seguenti categorie di opere (15): 

1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali 
rimesse, box e piscine; 

2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 
2 metri; 
3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture; 
4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di 
stoccaggio; 
5) sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di 

drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale; 
6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco; 
7) vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive. 
 
2. In materia di tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche: 
a) sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, 
n.6; (16) 
b) sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione 

delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi 
dell'articolo 8, comma 3. 

Sono delegate, in particolare, quelle concernenti: 
1) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche; 
2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica; 
3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee; 
4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di 

risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale. 
 
3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti 
pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi. 
 
 
 
 
(13) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7. 
(14) Seguiva la lettera f) abrogata dall'art. 203, comma 1, lettera h) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. 
(15) Alinea così sostituito dall'art. 203, comma 1, Lettera d) della legge regionale 6 agosto1999, n. 14. 
(16) Lettera così sostituita dall'art. 203, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 agosto1999, n. 14. 


