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Proposta Ufficio Tecnico n 116 del 20 Novembre 2012 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RICERCA E 

COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI, attribuite ai Comuni dalla 

L.R. 27/07/2004 n° 38. Approvazione regolamento 

 

PARERE EX ART. 49, 1° COMMA, DEL D. LGS. 267/2000 

 

Il Sottoscritto Geom. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica sottopone all’approvazione del CONSIGLIO 

COMUNALE, la seguente proposta di deliberazione, in ordine alla quale esprime il proprio parere favorevole ai 

sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000; 
 

Il Responsabile Area Tecnica 

Geom. Lorenzo Lenzi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO 

che la LEGGE REGIONALE n° 38 del 27/07/2004 ha demandato ai comuni le funzioni amministrative in materia di 

Ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque termali presenti nel territorio di competenza; 

che la Regione Toscana, ha instaurato un TAVOLO TECNICO con ANCI TOSCANA ed ha predisposto uno 

schema tipo di regolamento comunale che i comuni possono approvare per regolamentare le proprie 

funzioni sul territorio; 

 

RICHIAMATO 

Il parere favorevole espresso da ANCI TOSCANA il 02/08/2012 sulla bozza di regolamento redatto dalla 

Regione Toscana; 

la comunicazione della REGIONE TOSCANA tramite PEC in data 03/09/2012 con la quale trasmetteva ai 

Comuni la bozza di regolamento da approvare; 

 

CONSIDERATO 

Che è oggetto del presente regolamento comunale la modalità di svolgimento delle funzioni 

amministrative assegnate ai comuni dalla Regione Toscana in materia di ricerca, coltivazione ed 

utilizzazione delle acque termali presenti nel territorio di competenza, così come disciplinate dalla Legge 

Regionale n. 38 del 27 luglio 2004 (norme per la disciplina della ricerca, coltivazione e dell’utilizzazione 

delle acque minerali, di sorgente e termali), e dal Regolamento regionale n. 11/R del 24 marzo 2009; 

 

PRESO ATTO CHE: 

Il Comune di Uzzano, in qualità di soggetto titolare delle funzioni amministrative in materia di ricerca e 

coltivazione delle acque minerali e termali promuove e valorizza la razionale utilizzazione dell’acqua 

termale/minerale nel rispetto dei seguenti principi: 

 

a. Tutela e valorizzazione dell’assetto ambientale ed idrologico dell’area ricadente e circostante 

all’ambito di perimetrazione delle concessioni minerarie, in conformità e totale rispetto delle 

previsioni vigenti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio 

del Comune di Uzzano; 

b. Perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica; 
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c. Sviluppo economico, sociale e sostenibile del territorio del comune, compatibilmente alle 

previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio del 

Comune di Uzzano; 

 

CONSIDERATO CHE 

Nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il Comune si attiene ad analisi e valutazioni di 

carattere tecnico e scientifico, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal regolamento di cui all’articolo 49. 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai sensi 

dell’art.49 T.U.E.L.267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RICERCA E 

COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI, attribuite ai Comuni dalla L.R. 

27/07/2004 n° 38.; 

Di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, all’Ufficio Ragioneria; 

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il 

Responsabile dell’Area Tecnica Geometra Lorenzo Lenzi; 

 

Di dare infine atto che: 

 

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e affisso all’albo pretorio comunale, in forma 

cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data 

di pubblicazione. 

 

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti: 

favorevoli  

contrari  

astenuti  

resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori; 

 

APPROVA 

 

l’immediata eseguibilità dell’atto. 


