
Regione del Veneto 
 

L.R. 10.10.1989, n. 40 
DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO D ELLE ACQUE MINERALI E 

TERMALI ( Titolo II – Capo II. art.7-8-9-10-11) 
 

Rilascio del permesso di ricerca di acqua minerale, di sorgente o termale 
Documentazione da presentare 

 
La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata in bollo (€ 14,62) alla Regione del Veneto, Giunta 
Regionale, Direzione Geologia e Attività Estrattive, Calle Priuli, Cannaregio, 99 – 30121 Venezia, e riportare il 
nome da assegnare al permesso di ricerca ed il tipo di acqua da ricercare (termale, minerale/idropinica o di 
sorgente). 

A corredo della domanda deve essere presentato: 
 
- Ricevuta di avvenuto deposito della domanda di permesso di ricerca, presso il Comune ove ricade l’area, e 

dichiarazione di avvenuta pubblicazione con eventuali osservazioni pervenute; 
- Indicazione dell’area in cui si intende svolgere la ricerca su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000; 
- Planimetria su base catastale in scala 1:2000, firmata da tecnico abilitato, con l’individuazione esatta 

dell’area, tramite linea spezzata e punti di riferimento (georeferenziati); 
- Partita catastale dalla quale risultino gli intestatari delle particelle interessate dalla domanda; 
- Copia dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni acquisiti; 
- Certificato di destinazione urbanistica (CDU) dell’area di ricerca riferito allo strumento urbanistico 

approvato, con l’estratto di zona e l’indicazione di eventuali vincoli ambientali o paesaggistici; 
- Elenco di tutti gli eventuali vincoli insistenti sull’area di ricerca (ambientali, paesaggistici, aree naturali 

protette, di area, parco, PTRC, PTP, Rete Natura 2000,VIA, ecc. )  
(vedi www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio) 

- Relazione paesaggistica se in vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004 e DPCM 12.12.2005) DGR 3733/2006; 
- Relazione per la valutazione di incidenza ambientale VINCA, se all’interno o in vicinanza di area Rete 

Natura 2000 (S.I.C. o Z.P.S.), redatta secondo la DGR 3173/2006; 
- Evidenziazione delle infrastrutture limitrofe ed eventuali altre opere di attingimento d’acqua (uso 

acquedottistico, produzione energia elettrica, irriguo, ecc.); 
- Titolo di proprietà o di disponibilità all’area; 
- Documenti utili a comprovare la capacità tecnica ed economica del richiedente e i mezzi di finanziamento; 
- Certificazione antimafia; 
- Se società: Atto costitutivo della Società, Statuto e Certificato del Tribunale delle cariche sociali; 
- Attestazione di versamento di € 154,94 sul C/C n. 10264307 intestato a Regione del Veneto- Rimborsi ed 

Introiti diversi- Servizio di Tesoreria, per spese istruttorie; 
- Presentazione su file PowerPoint della documentazione principale (dati, cartografie, foto). 
 
- Relazione Tecnica firmata da un professionista abilitato comprensiva di : 

- Relazione geologica e idrogeologica della zona; 
- Inquadramento geografico, geologico e geomorfologico e la previsione di acquisizione di tutti gli 

elementi per la verifica della compatibilità con le caratteristiche dell’acquifero; 
- Programma di massima dei lavori, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento; 
- Individuazione di massima del punto/dei punti di perforazione; 
- Le modalità dei sondaggi e delle prove in foro previste e le modalità di chiusura degli eventuali 

sondaggi con esito negativo; 
- Modalità di sfruttamento della risorsa e caratteristiche degli impianti di utilizzazione; 
- Motivazione della richiesta di portata massima, in litri al secondo, che si intende estrarre; 
- La profondità delle falde da sfruttare; 
- Dimensione in mq. dell’area di ricerca ed estensione dell’eventuale area di salvaguardia della risorsa; 
- Documentazione fotografica dell’area (su carta e su supporto informatico.)  

 
Contatti: 
Assessorato alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture – Ass. Renato Chisso, Palazzo Balbi - Venezia 
Direzione Geologia e Attività estrattive -  Dirigente:  
Servizio Acque Minerali e Termali – Ing. Doriano Zanette - tel. 0412792534 
Ufficio Acque Minerali,Termali e Speleologia - Geom. Gabriella Bissaldi - tel. 0412792518 – fax 0412792545 

e-mail: gabriella.bissaldi@regione.veneto.it  
DOCUMENTI DA PRESENTARE_final 


