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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 21 aprile 2020, n. 95 
Piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” sul portale www.sit.puglia.it. Approvazione del 
Manuale d’uso e connessa organizzazione della Sezione Risorse Idriche. 

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche 
Ing. Andrea Zotti 

L’anno 2020 il giorno 21 del mese di Aprile, in Bari, nella sede della Sezione Risorse Idriche, Lungomare 
Nazario Sauro 47/49, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. “Pianificazione e 
Gestione Utilizzi Idrici”, Ing. Claudia Campana, di concerto con il Responsabile P.O. “Gestione e tutela delle 
risorse idriche”, avv. Paolo Giuseppe Vinella, 

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive 
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01; 
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
Vista la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, 
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali ed alla libera circolazione di tali dati; 
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione della nuova struttura organizzativa regionale “MAIA – 
Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa Regionale” che, nell’individuare 
l’articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell’ambito 
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente; 
Visto l’AD n. 16 del 31.03.17 di “Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015”. 
Conferimento incarichi di Direzione di Sezione; 
Vista la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche 
all’Ing. Andrea Zotti. 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 131 del 11/02/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n. 26 del 28/2/2020, sono state approvate le modalità di informatizzazione dei procedimenti 
riguardanti le derivazioni di acqua pubblica mediante la piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” 
sul portale www.sit.puglia.it; 
- la stessa Deliberazione di Giunta demanda alla Sezione Risorse Idriche i seguenti adempimenti: 
a. L’approvazione con atto dirigenziale del Manuale d’uso della piattaforma con le relative istruzioni per 

l’accesso e lo svolgimento delle operazioni richieste a supporto degli utenti; 
b. La gestione e monitoraggio della piattaforma e della connessa banca dati col supporto di Innovapuglia 

SpA; 
c. Gli eventuali aggiornamenti dell’iter informatizzato, resi necessari da variazioni normative intervenute 

e/o da esigenze di gestione tecnica della piattaforma, da realizzare col supporto di Innovapuglia SpA e da 
approvare con successivi atti dirigenziali; 

d. Gli eventuali aggiornamenti del Manuale d’uso, da pubblicare su www.sit.puglia.it. 

CONSIDERATO che: 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 131 del 11/02/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 26 del 28/2/2020, stabilisce che la piattaforma entrerà in esercizio a decorrere dalla data del 1 
giugno 2020; 
- la stessa Deliberazione di Giunta prevede di rendere disponibile, tramite pubblicazione sul portale www.sit. 
puglia.it, il Manuale d’uso della piattaforma entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP della DGR stessa, 
e di attivare, contestualmente alla pubblicazione del citato Manuale, la funzione di richiesta dell’abilitazione 
al servizio specifico, tramite il modulo di accesso ai servizi che sarà reso disponibile agli utenti nella sezione 
“Procedimenti Derivazioni Idriche” del portale www.sit.puglia.it; 
- i tecnici di Innovapuglia SpA hanno provveduto ad elaborare, di concerto con la Sezione Risorse Idriche, il 
Manuale d’uso della piattaforma con le istruzioni per l’accesso e lo svolgimento delle operazioni richieste a 
supporto degli utenti. 

RITENUTO: 
- di dover procedere all’approvazione del Manuale d’uso della piattaforma online “Procedimenti Derivazioni 
Idriche” nella sua versione “v1.1”, e del modulo di richiesta dell’abilitazione al servizio specifico, che saranno 
resi disponibili agli utenti nella sezione “Procedimenti Derivazioni Idriche” del portale www.sit.puglia.it; 
- di stabilire che i successivi aggiornamenti del Manuale d’uso e del modulo di richiesta dell’abilitazione 
al servizio specifico, che NON riguardino sostanziali modifiche dell’iter informatizzato rese necessarie da 
variazioni normative intervenute e da esigenze di gestione tecnica della piattaforma, saranno pubblicati 
sul portale www.sit.puglia.it, acquisendo piena validità, senza necessità di ulteriore approvazione con atto 
dirigenziale; 
- di stabile che la documentazione pubblicata nel suddetto portale, www.sit.puglia.it, sarà quella da considerare 
valida ai fini dell’accesso e del funzionamento della piattaforma; 
- di dover provvedere all’organizzazione della Sezione Risorse Idriche ai fini della gestione e del monitoraggio 
della piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” e della connessa banca dati; 
- di assegnare, pertanto, le attività relative alla gestione e al monitoraggio della piattaforma e della connessa 
banca dati, col supporto di Innovapuglia Spa, all’Ing. Claudia Campana - P.O. “Pianificazione e gestione utilizzi 
idrici” della Sezione Risorse Idriche, quale referente dell’attuazione e del coordinamento operativo, col 
supporto del Sig. Ettore Cavallo - P.O. “Irrigazione e utilizzazione acque sotterranee” della Sezione Risorse 
Idriche, e al Sig. Luca Fontanarosa - impiegato della Sezione Risorse Idriche - sede di Lecce, quale referente 
amministratore applicativo. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale 
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata e di spesa 
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla 
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Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo 
stanziamento del Bilancio Regionale. 

DETERMINA 

- di confermare tutte le premesse esposte in narrativa e che qui si intendono riportate per farne parte 
integrante; 
- di approvare il Manuale d’uso della piattaforma online “Procedimenti Derivazioni Idriche” nella sua versione 
“v1.1”, che sarà reso disponibile agli utenti nella sezione “Procedimenti Derivazioni Idriche” del portale www. 
sit.puglia.it (Allegato 1), quale parte integrante del presente provvedimento; 
- di approvare il modulo di richiesta dell’abilitazione al servizio specifico, che sarà reso disponibile agli 
utenti nella sezione “Procedimenti Derivazioni Idriche” del portale www.sit.puglia.it (Allegato 2), quale parte 
integrante del presente provvedimento; 
- di stabilire che i successivi aggiornamenti del Manuale d’uso e del modulo di richiesta dell’abilitazione 
al servizio specifico, che NON riguardino sostanziali modifiche dell’iter informatizzato rese necessarie da 
variazioni normative intervenute e da esigenze di gestione tecnica della piattaforma, saranno pubblicati 
sul portale www.sit.puglia.it, acquisendo piena validità, senza necessità di ulteriore approvazione con atto 
dirigenziale; 
- di stabile che la documentazione pubblicata nel suddetto portale, www.sit.puglia.it, sarà quella da 
considerare valida ai fini dell’accesso e del funzionamento della piattaforma; 
- di assegnare le attività relative alla gestione e al monitoraggio della piattaforma e della connessa banca 
dati, col supporto di Innovapuglia Spa, all’Ing. Claudia Campana - P.O. “Pianificazione e gestione utilizzi idrici” 
della Sezione Risorse Idriche, quale referente dell’attuazione e del coordinamento operativo, col supporto del 
Sig. Ettore Cavallo - P.O. “Irrigazione e utilizzazione acque sotterranee” della Sezione Risorse Idriche, e al Sig. 
Luca Fontanarosa - impiegato della Sezione Risorse Idriche - sede di Lecce, quale referente amministratore 
applicativo; 
- di notificare il presente provvedimento al Sig. Ettore Cavallo e al Sig. Luca Fontanarosa, dipendenti della 
Sezione Risorse Idriche; 
- di notificare il presente provvedimento agli enti delegati, con DPGR 23 febbraio 2010, n. 178, alle funzioni 
inerenti l’approvvigionamento idrico, alle altre Amministrazioni, agli Ordini Professionali e alle Associazioni di 
Categoria coinvolte; 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Il presente atto viene redatto in forma integrale, interamente in formato digitale, ai sensi delle “Linee Guida del 
Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_022_652 
del 31.03.2020, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.. 

Il presente provvedimento: 
• sarà conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale ai 

sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del 
Presidente”, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020; 

• sarà pubblicato all’Albo istituito presso la Sezione Risorse Idriche; 
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Trasparenza”; 
• sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale 

della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020; 
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture con delega alle Risorse idriche e tutela delle acque 

e al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale. 
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Il presente atto composto da n. 5 facciate e n. 2 Allegati, viene adottato in un unico originale. 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE 
Ing. Andrea Zotti 

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle 
norme vigenti, e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente. 

Il Funzionario P.O. 
“Pianificazione e Gestione Utilizzi Idrici” 

Ing. Claudia Campana 

Il Funzionario P.O. 
“Gestione e tutela delle risorse idriche” 

Avv. Paolo Giuseppe Vinella 
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ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Manuale d'Uso della piattaforma online 
"Procedimenti Derivazioni Idriche": 

servizi inerenti le derivazioni dai corpi idrici sotterranei e superficiali 
www.sit.puglia.it 

vers. 1.1 

ABSTRACT 
Il documento presenta le funzioni rese disponibili attraverso il portale www.sit.puglia.it, dedicate ai 
servizi inerenti i procedimenti amministrativi riferiti alle derivazioni dai corpi idrici sotterranei e 
superficiali. 

ALLEGATO 1 
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per il governo 
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Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

1 Introduzione 
Il presente documento descrive le modalità di utilizzo della procedura informatica per la presentazione, 
l'istruttoria e il rilascio del provvedimento finale delle istanze relative alle derivazioni idriche dai corpi 
idrici superficiali e sotterranei. In particolare il sistema consente l'applicazione di quanto previsto nella 
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di risorse idriche. 

1.1 Generalità e campo di applicazione 

I riferimenti normativi vigenti, utilizzati per lo sviluppo della piattaforma "Procedimenti Derivazioni 
Idriche", sono costituiti dalla Legge Regionale  del 05 maggio 1999 n. 18 "Disposizioni in materia di 
ricerca ed utilizzazione di acque" e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale del 28 febbraio 2017 n. 2 
"Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. del MIPAAF 
del 31 luglio 2015". 

L'applicazione consente di gestire le informazioni relative a: 

 dati anagrafici previsti nella presentazione dell'istanza; 
 dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo, dell'area servita e dell'area di 
restituzione; 
 caratterizzazione della derivazione (entità della derivazione, dati tecnici delle apparecchiature 
installate, analisi chimiche e batteriologiche della risorsa derivata, ecc.); 
 vincoli territoriali; 
 allegati dell'istanza; 
 elenco delle precedenti pratiche presentate; 
 comunicazioni relative ai singoli procedimenti (eventuali integrazioni, istanze specifiche di voltura, 
ampliamento, ecc.); 
 comunicazione delle letture dei volumi idrici prelevati. 

Tutta la documentazione viene organizzata in un fascicolo documentale online. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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-------------llllil!!l!!lll! GUIDA 

Principali riferimenti normativi: 

• Regolamento Regionale n. 2/2017 - Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. 
MIPMF 31 luglio 2015 . ... scarica documento 

• Decreto del Presidente della Giunta ReQionale n. 178/2010 - Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle au tonomie 
locali in attuazione del la Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funz ioni inerenti l'approvvigionamento idrico . ... ~carica 
documento 

• Legge Regionale n. 14/2011, artt. 24 e 25 - A!;(:.C!.tamento e prima variazione al b ilancio di previ~ione per l'exrcizio finanziario 
lUll ... scarica documento 

• Legge Regionnle n. 19/2010, nrtt. 28 e 30 Disposizioni per In formnzione del bilancio di previsione 2011 e bilnncio pluriennale 
2011 - 2013 della Reoione Puolia . ... scarica documento 

• Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii Norme in materia ambiental e . 
• Leooe Reoionale n. 18/1999 e ss.mm.ii - Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee . ... scarica 

documento 
• Reoio Decreto n. 1775/ 1933 - Testo unico delle disposizioni di leooe sulle acque e impianti elett r ici. .. . scarica documento 

Modu lo di accesso ai servizi. .. . scarica documento 

Closslflcazlone 

Corpi Idrici Sotterranei 

Monitoraggio 

n,1tirlPI 
Monitoroggio 

Classificazion e 

Lone Vulnerabili da Nitrati 

PIU\jldl!Hlld tJi 
Azione Nitrati 

cartOQraf ia 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

2 Accesso al sistema e tipologie di utenza 
L'accesso alla piattaforma avviene attraverso il portale www.sit.puglia.it, previa registrazione al portale e 
successiva richiesta dell'abilitazione al servizio specifico. Il modulo di accesso ai servizi è disponibile 
nella sezione "Procedimenti Derivazioni Idriche" richiamabile dal menù "Gestione del Territorio" -
"Risorse Idriche". L'immagine seguente evidenzia la navigazione nel portale per raggiungere il servizio: 

Navigazione nel portale www.sit.puglia.it per l'accesso al servizio 

Per poter accedere alla piattaforma l'utente deve registrarsi al portale www.sit.puglia.it e 
successivamente richiedere l'abilitazione al servizio specifico tramite il modulo di accesso ai servizi, da 
compilare e restituire secondo le indicazioni ivi contenute: 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 

4 
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Procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque sotterranee e sup 

Il servizio , realizzato ai sensi del comma 3 dell 'art. 13 del Regolamento Regionale n. 2/ 2017 (Discipl ina delle 
modal ità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) , permette la gest ione telematica dei procedimenti 
amministrati vi relati vi alle deri vazioni di acque sotterranee e superf iciali; tramite lo stesso servizio i soggetti 
obbligati potran no restitu ire i dati necessari ad assicurare il popolamento period ico della banca dati SIGRIAN. 

Principali riferimenti normati vi: 

► Regolamento Regionale n. 2/ 2017 - Discip lina del le modalità di quantificazione dei volum i idrici ad uso 
irrig uo ai sensi del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015 . ... scarica documento 

► Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178/ 2010 - Conferimento di funzioni amministrati ve al 
sistema del le autonom ie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008 , n. 36: funzioni 
inerenti l'appro vv igionamento idrico . ... scarica documento 

► Legge Regionale n. 14/ 2011 , artt. 24 e 25 - Assestamento e prima var iazione al bilancio di previsione 
per l'eserc izio finanz iario 2011 ... scarica documento 

► Legge Regionale n. 19/ 2010 , artt. 28 e 30 - Disposiz ioni per la formazione del bilancio di prev isione 2011 e 
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia . .. . scarica documento 

► Decreto Legislati vo n. 152/ 2006 e ss.mm.ii - Norme in materia amb ientale. 
► Legge Regionale n. 18/ 1999 e ss.mm.ii - Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque 

sotterranee . .. . scarica documento 
► Regio Decreto n. 1775/ 1933 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impia nti elettric i. 

... scarica documento 

Modu lo di abilitaz ione ai serv izi dedicat i ai procedimenti iner ent i le 
derivaz ioni dai corpi idrici sotterranei e supe rficiali. 

Piattafo rma .,.Procedimenti Derivazioni Idriche.., 
www.s it.pu glia.it 

{da restitu ire deb itame nt e comp ilato e firmat o l a ll'ind irizzo · 

procedimen t i.deriVilzion i.idr iche@ re~ one.puJ:lia. it) 

NB - Si fa prese nte che è necessario essere già regist rati a l port ale. 

Indicare d i seguito l'utenza del portale usemame: 

Il sotto scritto : ...................................... ......................... .. 
Indirizzo email/pec: : 
Telefono : ........... .......................................................................... . 

In qualità di: 

O Richieden te 

D ist rutto re 

O Ente Rilascio Parere (Enti Irrigui, Autorità di Bacino Distrettu ale 

delrAppennino Meridionale, Servizio Att ività Estratt ive Regione Puglia, ecc.) 

chiede che l'utenza ind icata sia autorizzata all'uso de i serv izi dedicat i ai 
procedimenti inerenti le de rivazioni dai corpi idrici sotte rranei e 
s:uperticiali. 

Dichiara di aver letto l'informat iva sul tratta mento de i dat i personali 
disponibile al link htt p://www .sit.puglia.it/ porta l{sit portai/ privacy e 
acconsente al t rattament o dei propri dati per finalità st retta me nte connesse 
all'accesso ai servizi riservati de l portale e meglio specificate nell'informativa 
stessa . 

Allega copia di un docu mento di ident ità in corso di validità. 

Data ....................... . 

Firma 

1 La preseme richies:a può andle es.5ere firmata digitalmente. 

Risorse Idriche 

Procedimenti Derivazioni 
Idriche 

Bilancio Idrico Irriguo 

Corpi Idrici Superficiali 

Classificazione 

Corpi Idrici Sotterranei 

Stazioni 
Monito raggio 

Dati del 
Monito raggio 

Classificazione 

Zone Vulnerabili da 
Nitrati 

Programma di 
Azione Nitrati 

Cartografia 

WMS 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Modulo di 'accesso al servizio 
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Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Il sistema prevede diverse tipologie di utenti: 

 Richiedente: utente che presenta un'istanza; ciascun Richiedente ha possibilità di inviare una 
nuova istanza ed ha visibilità dei propri procedimenti nelle diverse fasi previste, dalla compilazione 
dell'istanza fino al provvedimento finale. 
 Istruttore: utente dell'Amministrazione competente - provinciale o regionale - che esamina le 
istanze ed istruisce il relativo procedimento; ciascun Istruttore ha visibilità sulle pratiche 
dell'Amministrazione di appartenenza, e potrà gestire soltanto le pratiche prese in carico [per 
Amministrazione regionale si intende la sede territoriale del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione 
della Risorsa Acqua della Sezione Risorse Idriche]. Tra gli Istruttori dell'Amministrazione competente è 
individuata la figura dell'Istruttore referente: utente che ha visibilità sulle pratiche dell'Amministrazione 
di appartenenza, e gestisce la chiusura di un iter al verificarsi di determinate condizioni esterne al 
normale sviluppo del procedimento. 
 Ente Rilascio Parere: utente che ha visibilità sulle informazioni relative ai procedimenti in atto a 
scopo di consultazione ai fini dell'espressione del parere di competenza, ad esempio gli Enti Irrigui, 
l'Autorità di Distretto Appennino Meridionale, il Servizio Attività Estrattive, ecc.. 

L'utente Richiedente, abilitato all'utilizzo della piattaforma "Procedimenti Derivazioni Idriche", 
può anche non coincidere con il Titolare dell'istanza di concessione (o qualsiasi altra tipologia di 
istanza); in questo caso è previsto che alla presentazione dell'istanza sia allegata apposita 
delega del Titolare. 

Di seguito il sistema viene descritto in base alla tipologia di utente, prendendo come riferimento i 
procedimenti relativi alle Derivazioni da corpo idrico sotterraneo. Le Licenze di attingimento di acque 
superficiali replicano il procedimento amministrativo relativo alle concessioni di derivazione da corpo 
idrico sotterraneo salvo alcune differenze previste dalla normativa vigente. 

Per il prosieguo sono preliminarmente necessarie alcune definizioni: 

 per richiesta si intende l'insieme dei dati raccolti in fase di compilazione, mentre per istanza si 
intende il modulo *.pdf generato in seguito al completamento della compilazione della richiesta e alla 
validazione della stessa; l'istanza sarà inviata alle Amministrazioni competenti tramite PEC di sistema; 
 per iter si intende l’insieme dei procedimenti informatizzati afferenti ad una stessa derivazione; 
pertanto le istanze di Autorizzazione alla Ricerca di acque sotterranee, Concessione all'utilizzazione e 
Rinnovo della Concessione consentono l'avvio dei rispettivi procedimenti informatizzati in successione 
tra loro, riferiti al medesimo iter. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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Vomko dlCom polibiUtòoll';oooR .. i~l,o 

Attività Richiedente 

.,,...• .. •••••• ........ .,_ 0..bnn.,,,;d·u,o[_dx1< ____ ,_) 

lv] °'""""'Mi 

...i·cc ~•·n~•·onc 

Pozzo " d"uso 

... " ...... .. . .,..,..,. ..... .. 

AQncoio•rng"° !nComp,t,..,.... 

l ipo 
Richiesta 

11/10/,0l• 
17:13:11 

II/IO/l0!9 
11:18:31 

Com111luoone ...... 

0 ..,,. ... 0 * ± lf\ II)~ @) 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

2.1 Utente Richiedente 

Accesso con ruolo Richiedente 

La figura precedente mostra la prima schermata disponibile all'utente con profilo Richiedente (in questo 
caso si fa riferimento alle derivazioni da corpo idrico sotterraneo; la schermata è analoga per le Licenze 
di attingimento acque superficiali). 
Il Richiedente è il Titolare della derivazione per cui si vuole avviare un procedimento oppure è il 
Professionista o il Delegato incaricato dal Titolare di seguire la pratica. 

Nella pagina dedicata al Richiedente è possibile individuare tre sezioni: 

 Nuova Richiesta 
 Richieste Attive 
 Storico delle Richieste presentate. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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Attività Richiedente 
Nuova Richiest>- ------------------------------------------

Ente deputato al rilascio del titolo Destinazioni d'uso [doppio click per aggiungere o rimuovere ] 

Prov inc ia di Brindisi 7 v Disponibili Selezonate 

f ;!~i~;~:i![;iQ . 
Consum o umano 

" Agricolo irriguo 

" 

Concessione □Beneficio Rinnovo Trasferimento 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Area Nuova Richiesta 
In questa area è possibile presentare attraverso il sistema un'istanza di Autorizzazione alla Ricerca di 
acque sotterranee, Concessione all'utilizzazione e Rinnovo della Concessione. 

Area nuova richiesta 

In questa sezione è dunque possibile generare un nuovo iter, mediante la creazione di una nuova 
richiesta, previa selezione della destinazione d'uso e dell'Amministrazione deputata al rilascio del 
provvedimento finale. 

Il sistema prevede la generazione di un nuovo iter, non solo per una richiesta di autorizzazione alla 
ricerca di acque sotterranee, ma anche per una richiesta di concessione all'utilizzazione o di rinnovo 
della concessione in quanto il percorso amministrativo della data derivazione potrebbe essere già stato 
avviato in forma cartacea e non tramite la piattaforma online. 
Il sistema consente inoltre, qualora la normativa vigente lo preveda, di presentare la "Comunicazione dei 
benefici", ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2010 n. 19, artt. 28 e 30 e ss.mm.ii.. In questo 
caso il Richiedente non deve selezionare l'Amministrazione competente, poiché sarà il sistema ad 
associare automaticamente la competente sede territoriale del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione 
della Risorsa Acqua della Regione Puglia in funzione della localizzazione del punto di derivazione. 

Oltre alla generazione di un nuovo iter, in quest'area, è possibile richiedere il trasferimento di un iter già 
in essere, ovvero un utente Richiedente può fare richiesta affinché un determinato iter sia trasferito sotto 
la propria gestione; tali richieste sono valutate dall'Amministratore dell'applicazione appartenente alla 
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e non generano un procedimento. 
I casi di necessità di trasferimento di un iter sono ad esempio quelli in cui cambia il Professionista 
incaricato di occuparsi dello stesso, oppure il Titolare della derivazione intende occuparsene 
direttamente, e pertanto la piattaforma deve rendere disponibili al Richiedente che subentra - nuovo 
Professionista o Titolare della derivazione - le funzioni e le informazioni connesse a tutto l'iter, che quindi 
non saranno più visibili al Richiedente originario. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 

8 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0010881 - Ingresso - 28/04/2020 - 09:16

https://ss.mm.ii


26730 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020                                                 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

  
   

         
        

 
 

 
 

 
 

   
   

 
     

    
     

  
      

    
     

    
      

    
       

     
    

      
     

   
   

 

REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Richieste Attiv e- -----------------------------------------------~ 

Codice Pouo 

28680 

28154 

28229(variante per 

28154] 

28223 

28173 

Pagina da 1 a 5 di 9 e lement i 

Destinazione d'u so 

Acquacoltur a 

Agrieolo irriguo ed altre . . 

Agrieclo irriguo ed altre .. 

Agricolo irriguo 

Irrigazione verde priVato ed 

altre .. 

Ente comp etente 

Ente Regione Puglia 

Provincia di Brindis i 

Provincia di Brindisi 

Provincia di Lecce 

Città Metropolitana di 

Bari 

Tipo Richiesta in 

cors o 

Beneficio 

Rinnovo 

'variante 

Ricerca 

concessione 

Stato 
Richiesta 

In Comp ilazione 

In Compilazione 

In Compilazione 

In Compilazione 

In compilazione 

Data Aggiornamento Attività da 

Stato eseguire 

17/ 10/ 2019 Compilazione 

17:13:21 Richiesta 

11/ 10/ 2019 Compilazione 

12 :24:54 Richiesta 

11/ 10/ 2019 compilazione 

11:18:31 Richiesta 

11/ 10/ 2019 Compilazione 
09:23:56 Richiesta 

10/ 10/ 2019 Compilazione 

17:14:33 Richiesta 

Pagina precedente Pag ina successi va 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Area Richieste Attive 
Questa sezione propone una tabella che elenca le richieste in compilazione da parte dell'utente. 
Ciascuna attività - riga della tabella - è riferita ad un iter e fornisce una sintesi di informazioni utili ad 
orientare l'utente circa la richiesta a cui si riferisce; inoltre è presente un link che rimanda alla 
compilazione della richiesta. 

Area gestione richieste attive 

Area Storico delle richieste presentate 
Questa sezione propone una tabella analoga alla precedente, in cui sono elencati gli iter generati 
dall'utente ed ha un duplice scopo: 
 di consultazione: attraverso il link dettaglio è possibile consultare tutte le richieste compilate nel 
tempo per uno stesso iter e attraverso il link consulta è possibile consultare il fascicolo associato all'iter, 
o meglio i fascicoli associati ai procedimenti legati al medesimo iter; 
 di elaborazione: 

o il link letture permette all'utente di consultare e/o registrare le letture dei prelievi della risorsa idrica -
IMPORTANTE: questo link sarà presente a partire dall'emissione di un provvedimento di 
Concessione che legittima l'esistenza di un punto di derivazione della risorsa idrica; 

o il link Fine Indagine Ispra consente di consultare o allegare il documento previsto nei casi di 
Autorizzazione alla Ricerca (anche per le perforazioni per usi domestici) - questo link sarà 
visualizzato dopo l'emissione di un provvedimento di Autorizzazione alla Ricerca e fino a che non 
verrà emesso un provvedimento di Concessione e, per quanto riguarda le perforazioni per usi 
domestici, fino al rilascio della Presa d'Atto; successivamente sarà inserito nel fascicolo del 
procedimento di Autorizzazione o Presa d'Atto per gli usi domestici ; 

o il link Genera Richiesta di Variante consente di presentare un'istanza di Variante per Voltura, 
Ampliamento dell'area servita e Variazione di destinazione d'uso rispetto al provvedimento di 
concessione in corso di validità; questa funzione genererà una richiesta che sarà presente nella 
sezione Richieste Attive per la sua compilazione. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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st o rico- -------------------------------------------------~ 

Cerca: 

Codice Destinazi o ne 

Pozzo • d 'uso 

28 154 

28032 

28024 

28008 

27002 

25666 

256S5 

25513 

24318 

24 129 

Agricolo irriguo 

ed a ltre .. 

Agricolo irriguo 

Domestico 

Consumo umano 

Agricolo irriguo 

Industriale 

Agricolo irriguo 

Antincendio 

Agricolo irriguo 

Consumo umano 

ed altre .. 

Pagina da 1 a 10 di 54 elementi 

Ente 

co mpetente 

Provincia di 

Brindisi 

Città 
Metropolitana 

di Bari 

Città 

Metropolitana 

di Bari 

Regione Puglia 

- 5.1.B. Bari 

Citt.3 

Metropolitana 

di Bari 

Città 

Metropoli ta na 

di Bari 

Regione Puglia 

- S.I.B. Foggia 

Provincia di 
Taranto 

Provincia di 
Brindisi 

Città 

Metropolitana 

di Bari 

Titolare 

Bellanova 

Antonio 

Tipo 

Richiesta 

in co rso 

Rinnovo 

Piemo Michele Rinnovo 

Piemo Michele Verifica 

Piemo Michele Rinnovo 

Piemo Michele Rinnovo 

Campana 

Claudia 

bellano v a 

antonio 

Rocco 

Bellanova 

Rinnovo 

Rinnovo 

Trasferimento 

Rinnovo 

Piemo Michele Concessione 

Stato 
Richiesta 

In Compilazione 

In Compilazione 

Istrutt oria 

Avviata 

In Compilazione 

Integrazione 

Trasmessa 

Istruttoria 

Avviata 

In Compilaz ione 

Compilazione 

Ultimata 

Provv edimento 

Rilasciato 

Compilazione 

Ultimata 

Visuali .zz a 

Richieste 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

Paçiina precedente 

Fascicolo Comunicazioni Variante 

e Lettu,e 

consulta Letture 

consulta Letture 

consulta Letture 

consulta 

consulta 

consulta Letture 

consulta Letture 

consulta Letture 

consulta 

Paçiina successiva 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Area consultazione storico richieste 

Di seguito vengono approfondite l'area delle Richieste attive e l'area di consultazione Storico delle 
richieste presentate. 

2.1.1 Attività del Richiedente 

In questa sezione si descrivono le attività di pertinenza del Richiedente, che concorrono, con quelle degli 
Enti  interessati al compimento di un procedimento: 
Le attività previste sono: 
 compilazione richiesta 
 trasmissione istanza 
 integrazione istanza 
 invio controdeduzione. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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- Provvedimento di Ricerca- --------------------------------------------~ 

Sfogla... Nessun file selezionato. Car,ca 

numero protocollo 

data protocollaziane 

Sa lv a 

- Ultimo Provv edimento di Con ces sion e o Rinnovo,~ -------------------------------------~ 

Sfoçia Nessun file sel ezion ato. Carica 

numero protocollo 

data protocollazione 

Sal v a 

~•] s~ ion e in terame nte obb!iç;atoriil 

- Ban ca dati del SACOD - ri cerca per [Cogn ome Nome ) del Richiedente o (Numero Prot./ Ann o] di Rice rca, Co ncessione o Rinnov •o- ---------------~ 

Cerca : 

Dati del Richiedent e Natura del Punte 

Tipo Soggetto Cognome / Denominazione Nome / Amministratore Comune Cod Pro Foglio Foglio Text Particella 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

2.1.2 Compilazione Richiesta 

La compilazione della richiesta è la fase in cui il Richiedente inserisce i dati descrittivi dell'istanza da 
presentare. L'inserimento avviene mediante una schermata che propone varie sezioni tematiche, di 
seguito descritte. 

Provvedimenti Pregressi 

Schermata per la compilazione della richiesta 

Nel caso in esame, si è scelto di generare un nuovo iter a partire da una richiesta di rinnovo della 
concessione; in questo caso, oltre alle sezioni comuni a tutti i procedimenti, è presente la sezione 
Provvedimenti Pregressi in cui è richiesto all'utente di inserire a sistema le informazioni relative ai 
provvedimenti precedentemente emessi in formato cartaceo. Le informazioni richieste sono: 
 Numero protocollo 
 Data protocollazione 
 Scansione del provvedimento.
È obbligatorio inserire l'ultimo provvedimento di concessione o rinnovo della concessione. 
Opzionalmente, nella sezione in basso - Area SACoD - è possibile ricercare informazioni nella banca 
dati del Sistema di acquisizione concessioni di derivazioni (SACoD) realizzata dalla Regione Puglia, 
relativamente alle utenze registrate fino alla data del 31 dicembre 2011. La funzione consente di aiutare 
l'utente nella compilazione della richiesta; la ricerca dell'istanza può avvenire specificando Cognome e 
Nome del Titolare, separati da uno spazio, oppure numero protocollo ed anno di protocollazione, 
separati dal carattere "/" - questi dati di protocollazione possono essere riferiti al provvedimento di una 
delle categorie: Autorizzazione, Concessione o Rinnovo -. 
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Ban ca dati del SACOD - ri cerca per [ Cognome Nom e ] del Ric hiedent e o [ Num e ro Prot. / Anno] di Rice r ca, Con cessione o Rinnov - --------------

Cerca: Martinelli Cr es c;enza 

Tipo Soggett o Cognome / Den o minazione No m e / Ammin is tratore D.it i di N.iscita Fogli o N>!jlio Text Pau ti cel1.i 

Poi gna,no a, Ma,re 16072035 

> 
Pa,g ina, da 1 a, 1 d i 1 e lemen t i Pagina p rec edente 1 Pag ina suc-cessi va 

Informazioni di Dettaglii ~ -----------------------------------------~ 

Dati Amministrati v i Dati del Richiede i 
;a 

tipol.stanza numeroPratica dataPr esentazione dataProto collo numProtocollo ricTipoSoggetto ri cCognomeDenominazion e ricNomeAmministr ri 

3[ 07 / 08/2000 08/ 08/2000 9964 FISICO MARTINELLI Crescenza 

< > 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Accesso ai dati pregressi della banca dati SACoD 

Attraverso le funzioni di ricerca è possibile quindi selezionare un'istanza presente nell'archivio storico; 
per far questo, una volta rintracciata l'utenza, è necessario selezionare il record in esame, accertarsi che 
sia la pratica corretta visualizzando tutte le informazioni disponibili, successivamente attivare la 
precompilazione della richiesta mediante il pulsante "Recupera informazioni selezionate". Le sezioni 
della richiesta, eccezion fatta per "Localizzazioni", "Dichiarazioni" ed "Allegati", saranno 
automaticamente precompilate, parzialmente o totalmente, con i dati estratti dal record selezionato del 
data-base SACoD. 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Provvedim ento di Rice .-ca----------------------------------------------~ 

Sfoçia ... Nessun fi le se lezionato .I Canea 

numero protoco llo -

data protocol laz ione 13/05/2 019 Attenzione data illegibile da Sacod , impostata alla data odierna 

Provvedimento di Concession e- -------------------------------------------~ 

Sfoçla ... Nessun fi le se lezionato. Canea 

nu mero protoco llo 2684 -P 

data protocol laz ione 17/05/200 4 

Banca dati del SACOO - ricerca per [Cognome Nome] del Richiedente o [ Numero Prot. / Anno] di Ricerca , Concessione o Rinnov· - ----------------

Cerca: 

Dati del Richiedente Natura 

Tipo Soggetto Cognome / Denominazione Nom e/ Amministr.ttore Dilli di Nascita Residenza Comune Cod Pro Foglio Foglio Text Pa 

Pag ina da o a o di o e lement i Pagina preced ente Pagina successi va 

Recupera informazioni s.elezlOnate E' stato selezionato il re cord con id: 31 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Precompilazione tramite record SACoD 

La figura mostra il caso di un record SACoD incompleto; l'utente dovrà quindi compilare il campo 
opportunamente segnalato e comunque caricare le scansioni dei provvedimenti pregressi. 

Per le Licenze di Attingimento acque superficiali è disponibile un analogo archivio che consentirà di 
recuperare le informazioni, laddove disponibili, onde aiutare nella compilazione della richiesta. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Provvedimenti Pregressi Anag rafica Localizzazioni Dichiaraz ioni Alle.iat i 

Richiede nte{ti tola redell'ista nzaJ 0 sog gett ogiur iclic- ------------------------------------~ 

Dati pe rsona r-t5K-----------------------------------------------~ 

Anag ra fica 

Cognome* 

Res idenza 
Provincia * 

Telefono 

Nome * 

Di!U d i nasc ita* 

ce• 

Luogo d i nasc ita* 

Indir izzo * Civico* Cap* 

In qu1l itìdi 

,--Geo l .. ~ -------------------------------------------------~ 

Anag r.1f i ca 

Cognome* 

C ittadin anza 

R..s(de nz a 

Prov inc ia* 

Con tatt i 

Telefona 

Nome* 

Data d i nasc ita* 

Comune* 

Mai l* 

Luogo di nasc ita* 

Indiri zzo* Civico* e,, 

P EC* 

Progettist~ ------------------------------------------------~ 

Anag r a f i ca 

Cognome* 

Cittadinanza 

R=idenza 

Prov incia* 

Con tatt i 

Telefono 

Nome* 

Data di nasc ita* 

Comune* 

Mai l* 

Luogo di nasc ita* 

Indirizzo* Civico* e,, 

P EC* 

A lt ria v en ti t it olonel r a re a diubicarion e d,,.lpoz:zo* * ---------------------------------------~ 

Cognome Comune d i nasdtii Data d i nascita rrtolariti 

Cognome Co mun e di na sc ita Data di nas cita rrtolariti 

(*) dnoobbl igatario 
( n ) .,J,bligilmno 5f! divNSO d;,/ R,d, ,erk,,u, 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Anagrafica 

Sezione Anagrafica - soggetti della richiesta 

In questa sezione vengono richiesti i dati anagrafici del Titolare dell'istanza, del Geologo, del Progettista 
e degli altri aventi titolo nell'area di ubicazione del punto di derivazione. Le informazioni obbligatorie ai 
fini della presentazione dell'istanza sono contrassegnate con il simbolo "*" (asterisco). 

Si osservi che il soggetto Richiedente nella sezione Anagrafica è il Titolare dell'istanza a cui sarà 
intestato il provvedimento finale di concessione e può non coincidere con l'utente Richiedente 
connesso al sistema per la presentazione dell'istanza, ad esempio nei casi in cui la presentazione 
dell'istanza, comprensiva della compilazione della richiesta, sia stata affidata dal Titolare ad un 
suo Delegato. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Compilazione Richiesta [Rinnovo] 

Pro vv ediment i PreQress i Anar;irafi ca Localizzazioni Caratteriu.azione 

@ Localizz;azione Pozzo O Area Servita O Area Restiturione 

Dicrliarazioni Aller;iat i 

Localizzazione Particelle •-------------------------------------------- ~ 

[

,Nuova particella per mser1mento manuale o punto d1 partenza per 1spez1one su Mapp 

Comune Località 

ACCADIA _G] 
Foglio Numero 

I 

Comune Località Foglio Numero Azioni 

Localizzazion e Punti • ---------------------------------------------~ 

Coordinata Est Coordinata Nol"'d 

Coordinata Est Coordinata Nord Azioni 

( • ) sez ion e int erament e obblig;, toria 

l'r orna alle Att,vi tàll Tem,,na Com e Val,da Ista nnil 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Localizzazioni 

Sezione Localizzazioni 

In questa sezione vengono raccolte le informazioni di localizzazione del punto di derivazione, dell'area 
servita e del punto di restituzione. Quest'ultimo è richiesto nei soli casi previsti da legge. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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=ii: 
REGIONE 
PUGLIA 

l . • ~ 
pug 1a.con •:-.:-. 

conoscenza • · ~ 
condivisa • 

per il governo 
del territorio 

@ LociilULl zione Pollo O Area ServiU Q A,.,.. Restitllri<>nf,, 

l N•ova pa.tkella pe,ion rimeoto mao•ale o p•otod i pa.tem pe , i,peoo,e '" Mapp 

Comune 

ALBERO BELLO 

Locafitii 

Località Foglio 

Foglio 

Loc.ilizzaz io nll'!Punti ~ ----------------------------------------------~ 

Coord inata Est Coord inata Nord 

Coordinata Est Coordinata Nord 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Localizzazioni punto di derivazione
È possibile inserire le informazioni catastali o le coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N 
EPSG 32633. Una volta inserita la prima particella o la coordinata del punto di derivazione, si può 
scegliere se proseguire l'immissione dati in maniera testuale oppure graficamente, mediante un servizio 
WebGis di geo-localizzazione, attivabile tramite il pulsante "Mappa", come mostra la figura seguente: 

Servizio di Geo-Localizzazioni 

Il cruscotto "Editing" in alto a destra consente di attivare la selezione di nuove particelle o punti; l'area 
con il fondo giallo è riferita alla particella dalla quale è stato richiamato il servizio di geo-localizzazione, 
quindi la selezione di nuove particelle o punti produrrà il contestuale aggiornamento dei rispettivi elenchi. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Provved imenti Pregress i Anagrafica Localizzazioni 

O L.ocaliuariont, Pozzo@ Area 5ftvita Q An,a ~tituriono, 

Dichiarazioni Al legat i 

LocalizzarioneParticelk. * ----------------------------------------------~ 

l N,ova pa.-ticella pe, iomimeoto maonie o p,oto di pa.teo,a pe, ~pe, iooe" Mapp 

Comune 

ACCADIA ~ 

Località 

Località Foglio 

Foglio 

ltured ell'area 5ervitai* ~---------------------------------------------~ 

Tipo Coltura 

Agru m et o 

Tipo Cottura 

Uliveto 

Ortaggi 

Superfice [mqJ 

10000 .0 

5 0 00 .0 

Superfke (mq) 

Inizio Stagione 

Lug lio 

Aprile 

Fine Stagione 

Settembre 

5-attembre 

Superfice totale [mq) 

1.50 0 0 

Superfice inigua [Mq ) 

13000 .0 

Inizio Stagione Fine Stagione 

____Q ____I'v 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Area servita 
Questa sottosezione, da compilare obbligatoriamente solo nel caso di uso irriguo, raccoglie informazioni 
catastali dell'area servita e delle colture previste in questa area, come indicato nella figura seguente: 

Sezione Localizzazioni – Area Servita 

La localizzazione non è mai precompilata sulla base dei dati SACoD, quindi deve essere sempre 
compilata manualmente dal Richiedente, che ha anche la possibilità di specificare l'estensione della 
superficie irrigua rispetto alla totale. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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=ii: 
REGIONE 
PUGLIA 

l . • ~ 
pug 1a.con •:-.:-. 

conoscenza • · ~ 

O Loc.ailin.riono! Po:r..roO Ar- Senrit. @ Are.a Redit~ 

lr,po d; ="'"'""·· 
.,, lo/ ,ottmo lo/fum ;m,hoff 

,a,n 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

LocalìzzarionePartic:el~• ----------------------------------------------

[

Nuova particela per inserim e nto manuale o punto d i partenza pe r ispezione su Mappa 

Comune Località 

A LBERO BELLO 

Loca liti Foglio 

26 

Foglio 

LocalizzaDOnePunti, ~----------------------------------------------~ 

Coordinata Est 

Coordinata Est 

(") sez ,on.e ,nr.nm.m te obbl,g,,ron.1 

Coordinata Nord 

4517 0 4 0. 9 

Coordinatil Nord 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Area restituzione 
Questa sottosezione, disponibile esclusivamente per le tipologie d'uso diverse da Agricolo Irriguo, 
Domestico e Irrigazione verde privato – verde pubblico – impianti sportivi, raccoglie informazioni relative 
all'area di restituzione comprensive del tipo, della localizzazione particelle e del punto di restituzione, 
come indicato nella figura seguente: 

Sezione Localizzazioni – Area Restituzione 

La localizzazione non è mai precompilata sulla base dei dati SACoD, quindi deve essere sempre 
compilata manualmente dal Richiedente. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

l. • 5:-
pug 1a.con •:::-. 

conoscenza • · ~ 
condivisa • 

per il governo 
del territorio 

Provvedimenti Pregress i Anagrafica local izzazion i Caratter izzazione Dichiaraz ioni Allegati 

Dati di Derivazione della risorsa richiesta • ----------------------------------------

Portata media prevista [ 1/s ] I 

Per tutto l'anno □ 

Dati di portata 

Portata mass ima pre v ista [1/s] 

Utilizzo dell 'a cqua derivata 

Nel periodo dal mese d i G) 

volume totale annuo previsto [mc] 

al mese d i GJ 

Dati del Contatore Volumetrico installato sul punto di presa~---------------------------------~ 

Tipo Marca Matricola* 

Data s igillatura Note istruttore 

Analisi Chimiche * -----------------------------------------------~ 

Temperatura 
[oc] 

Sal initii [ mg / I] 

SAR 

PH 

Residuo fisso 
[ mg / I] 

SAR modificato 

( '") sezion e in te ramente obblig at ori a o dato obbligatorio 

Salva 

Data rileva zione 

Conducibil ità elettr ica 
[µS/cm ) 

Alca lin ità [ mg / I) 

Coliformi [U FC/ l00mL] 

Cloru li (mg/ I] 

Durezza [CaMg ] [° FJ 

Colifec.a li 
[ UFC/100ml] 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Caratterizzazione 
Questa sezione raccoglie informazioni descrittive del punto di derivazione quali i dati di portata 
dell'acqua da derivare, le informazioni sul contatore volumetrico installato sul punto di presa e le analisi 
chimiche e batteriologiche della risorsa idrica -questi ultimi due set di dati sono previsti nei casi di 
procedimento di Concessione e Rinnovo-. La sezione è sempre abilitata a modifiche, in tutti i tipi di 
procedimento che la prevedano. 

Sezione Caratterizzazione 

Questa sezione può risultare parzialmente compilata nel caso di recupero delle informazioni da SACoD. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

l . • ~ 
pug 1a.con •:-.:-. 

conoscenza • · ~ 
condivisa • 

per il governo 
del territorio 

Provvedimenti Pregressi Anagrafica Localizzazioni Caratterizzazione 

I l Richiedente dich iara : 

Dichiarazioni Allegati 

Dichiarazioni di Tutela * ---------------------------------------------~ 

- che la zona d i intervento è servita da opere d i urbanizzazione (rete idr ica e fognante) ~ 
- che l'opera, ai sens i de l Piano di Tute la delle Acque vigente, r icade in zone a Specifica Tute la ~ 

Altre Dichiarazioni* ----------------------------------------------~ 

- che le ma rche da bollo sono state annullate per I f ini d i presen taz ione dell'istanza .=:l::J 
- di impegnars i a conservare le marche da bollo in or igina le annullate ,=::g 

(*) Sezion e interament e obb liga tori a 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Dichiarazioni 
In questa sezione il Richiedente contrassegna le dichiarazioni previste per il procedimento in 
compilazione, come esemplificate nella seguente immagine: 

Sezione Dichiarazioni 

Il set di dichiarazioni sottoposte al Richiedente varia in funzione del tipo di procedimento. 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Provved im enti Pregressi Anagrafica Local izzaz ioni Caratter izzazione Dichiarazion i Allegati 

Allegat ·;- -------------------------------------------------~ 

( • ) 
- --------------------------
Dichiarazione sostituti v a de ll ' atto di notorietii a i sensi dell 'art . 47 del Decreto de l Presidente della Repub~ 

___________________________ > (•) 
Integrazione de ll a re lazione idrogeo logica alle prescrizioni contenute ne l P.T .A . (f ile f irmato d igita lmente ] 

IRltmta de l veraameot l de l caooo l celatlvl all 'o ltlmo qoloqoeoolo 

___________________________ ( • ) 

IRlcmta d i ,e~ameoto pe, ooe,I lsho tt o,I (• ) 

rlA-tte-sta- ,- lo- , -. -, 1-p,- g-,m- •- o-to_d_l e-,- .0 -,0-, 1-. -., -0-zio- , -. -,o-v o- ,.-------------

1D• lega pe, la p ,eseota,looe de ll'lstao,a (se l'ote ote ooo rnmspoode a l soggetto , l,h ledeote ) 

A ltr i allegat i 

Sfogb ,_ Nessun fi le se lezionato . Mia 

Sfogb ... Nessun file se lezionato . 

sfog b Ness u n f il e se lez ionato . -

Sfogb ... Nessun file se lezionato . 

Sfogb ... Ness u n f il e se lezionato . -

Sfogliil ... Nessun f ile se lezionato . ia 

Sfogb ,_ Ness u n fi le se lezionato . ica 

Sfogb ... Ness un f il e se lez ionato . Mia 

Sfogb ... Nessun f il e se lezionato . 

Sfogb ... Ness un f il e se lez ionato . arie.i 

Marche da Bollo *-----------------------------------------------~ 

(*) dato obbl igatorio 

IDlchla,n looe di aooo ll,meoto delle ma~he da bo llo 

sCilriCil tempfat e 

Pro vv edimento 

SalVil 

Sfogb. .. Nessun f ile selez ionato . Cari~ 

I d e nt if icati vo 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Allegati 
In questa sezione il Richiedente deve allegare la documentazione a corredo dell'istanza; sono 
contraddistinti con il simbolo "*" gli allegati obbligatori. 

Sezione Allegati 

Per la dichiarazione di annullamento della marca da bollo è possibile scaricare un modello, attraverso il 
link scarica template, da compilare opportunamente, inserendovi anche le scansioni delle marche da 
bollo da impiegare nella presentazione dell'istanza. 
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REGIONE 
PUGLIA 

l . • ~ 
pug 1a.con •:-.:-. 

conoscenza • · ~ 
condivisa • 

per il governo 
del territorio 

Provvedimenti Pregressi Anag rafica Localizzazion i Caratterizzazione Dich ia raz ioni Allegat i 

Errori ris co ntrati in valida zion_e- -----------------------------------------~ 

ISp e <ffK• ~ ; d ati de l RKhiede ot e 
Specificare i dati de l Geologo 
Specifica re i dati de l Progettista 

Ri chiedente [titolar e defl'istanza] D so~metto giuridico ___________________________________ ~ 

Dati personafisic ~ --------------------------------------------- ~ 

Anagrafica 

Cognome• 

Cittadi nanza 

Res idenz a 

Pro v incia * 

Te lefono 

Nome• 

Data di 
nasc ita * 

Comune• 

Ma il* 

e,• 
Luogo di 
nascita • 

Indirizzo* Civico* 

In qualità 

" 

Cap * 

--Geolog~ -------------------------------------------------~ 

A nag raf i ca 

Cognome* 

Ci ttad inanza 

Res ide nza 

Te lefono 

Nome• 

Data di nascita* Luogo di nasc ita• 

I ndirizzo* C,p 

Progettist~-------------------------------------------------~ 

A nag ra fi ca 

Cognome• 

Cittadinanza 

Resi d,mza 

Te le fono 

Nome• 

Data di nascita* Luogo di nasc ita• 

C,p 

Mail* PEC* 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Validazione 
In qualsiasi momento, durante la fase di compilazione della richiesta, è possibile dichiarare la fine della 
compilazione ed eseguire la validazione dell'istanza cioè verificare la validità della richiesta nel suo 
complesso. 
Nel caso in cui le sezioni siano state compilate correttamente inserendo tutti i dati obbligatori, il sistema 
considererà conclusa la fase di compilazione e predisporrà la richiesta per la fase successiva. 
Nella medesima schermata verranno viceversa evidenziati in rosso i link delle sezioni in cui sono stati 
riscontrati errori o carenze nella compilazione. In ciascuna sezione verrà visualizzato un riquadro 
riportante gli specifici errori riscontrati. 

Validazione Istanza – caso di errori riscontrati 

Nel caso in cui la validazione abbia esito positivo, il Richiedente verrà ricondotto nella Home in cui potrà 
verificare la conclusione dell'attività di compilazione della richiesta e la possibilità di passare alla fase 
successiva, ovvero la Trasmissione della stessa. 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Richieste Attiv e- ------------------------------------------------

codice 
Pozzo 

9210 

9187 

Destinazione 
d'uso 

Agrico lo irriguo 

Agricola irriguo 

Ente competente 

Città Metropolitana 

di Bari 

Tirt0 Richiesta in 

Rinnovo 

Provirn:ia di Foggia Rinnovo 

Codice Pou:o : 9210 - Ente competente : Città Metropolitana d i Ba r i 

Stato Richiesta 

compilazione 
Ultimata 

In Compilazione 

Data Aggiornamento 
Stato 

27 / 11/ 2019 11:02:39 

27/ 11/ 2019 11:02:39 

Trasmissione Richiesta [Rinnovo] 

Attività da eseguire 

Compilazione Richiesta 

Utente: AntonioB 

Produzione dell' Istanza- --------------------------------------------~ 

Genera Istanza [da sottoscriv ere} Sfoglia.. Nessun file selezionato . Carica Istanza [sott oscri tta] 

orna alle Attrvità Torna alla Compilazione Trasmetto Istanza 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Validazione Istanza – nel caso di validazione sarà possibile effettuare la trasmissione della richiesta 

2.1.3 Trasmissione Richiesta 

Trasmissione istanza 

In questa fase il Richiedente dovrà eseguire i seguenti passi: 
 generare l'istanza attraverso il link corrispondente 
 sottoscrivere l'istanza generata o far sottoscrivere l'istanza dal Titolare, nel caso in cui sia diverso 
dall'utente Richiedente del sistema, e caricare a sistema la scansione firmata (anche digitalmente) 
 richiedere la trasmissione mediante il pulsante "Trasmetti Istanza". 

Tuttavia risulta ancora possibile riportare la richiesta in compilazione nel caso il Richiedente si renda 
conto, a questo punto della compilazione, di dover apportare modificazioni. 
Una volta trasmessa, invece, l'istanza non è più modificabile, a meno che l'Amministrazione competente 
ritenga "Non Istruibile" l'istanza presentata per ragioni che non permettono l'avvio dell'istruttoria. In 
questo caso, quindi, la domanda tornerà in compilazione. 
L'avvenuta trasmissione dell'istanza viene notificata automaticamente dal sistema, tramite  PEC 
dedicata, al Richiedente ed all'Amministrazione competente deputata al rilascio del provvedimento 
finale. 

2.1.4 Integrazione Richiesta 

Il Richiedente può trovarsi ad eseguire, su richiesta dell' Amministrazione competente, l'attività di 
integrazione della richiesta dopo l'avvio dell'istruttoria. L'Istruttore può esigere dal Richiedente 
integrazioni documentali, al fine di poter completare la valutazione dell'istanza. La richiesta di 
integrazioni viene formulata esclusivamente dall'Amministrazione competente, anche quando le stesse 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Richieste Attiv e- ------------------------------------------------

Codice 
Pozzo 

9210 

9187 

9185 

9 186 

Pagina da 1 a 4 di 4 element i 

Destinazione 
d ' uso 

Agricolo irrigua 

Agricolo irr iguo 

Agricolo irriguo 

Domestico 

Ente competente 

Città Metropolitana 
di Bari 

Provinci a di Foggi a 

Città Metropolit ana 
di Bari 

Provincia di Brindis i 

Tipo Richiesta in 

Rinnovo 

Rinnovo 

Prorog a Autorizzazione 
alla Ricerca 

Rinnovo 

Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento da Derivazioni Sotterranee 

Codice Po.r::i:o: 9210 Ente c ompetent e : Città Metropolitana di Bari 

Stato Richiesta 

Attesa 
Integrazione 

In Compilazione 

Provvedimen to 
Rilasciato 

Provvedi mento 
Rilasciato 

Data Aggiornamento 

Stato 

27/11/2019 11:02 :39 

29/10/2019 12:24:49 

04/ 11/20 19 11 :19 :05 

27/11/2019 11: 02 :39 

Integrazione Richiesta [Rinnovo] 

Provvedimenti Pregressi Anagrafica Localizzazion i Caratteri zzazione Vincolistica Allegati 

Attività da e.seguire 

Integrazione Richiesta 

Compildzione Richiesta 

Generazione Nuova 
Richiesta [ concessione ] 

Generazione Nuova 
Richiesta [ Rinnovo ] 

Pagina precedente Pagina success iva 

Utente: AntonioB 

Richiest - -------------------------------------------~ 

Si comunica la necess ita', al fine di procedere con l'istruttor ia in corso (codice 

8A_prot_AR.0055t_deI_14/05/2019], di integrazioni all'istanza come indicato di seguito: 
Allegare nuova dichiaraz ione di annullamento delle marche da bollo, inquanto risu lta illegib ile. 

Sfoglia Nessun fi le se lezionato . 

MarcheBollo.rtf Rimuovo 

Conferma operazione 

L'operazione non sarà revocabile. Si conferma 
reseC1Jzione? 

i Conferma operazione i Annulla 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

integrazioni sono richieste in relazione all'espressione di un parere endo-procedimentale. La 
comunicazione è trasmessa a mezzo di PEC di sistema. 

L'iter ritorna lato Richiedente con l'attività disponibile di Integrazione Richiesta 

La figura precedente mostra come il Richiedente deve proseguire l'elaborazione dell'iter, mediante 
l'attività "Integrazione Richiesta". 

Durante l'attività di integrazione della richiesta, il Richiedente ha la possibilità di consultare, in sola 
lettura, le sezioni da egli stesso compilate ed ha a disposizione una sezione nella quale eseguire 
l'integrazione di tipo documentale. 

Schermata di Integrazione Richiesta 

L'avvenuta trasmissione dell'istanza integrata viene notificata automaticamente dal sistema, tramite PEC 
dedicata, sia al Richiedente che all'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

! Richieste Attiv 

I Cerca: 

Codice Derivazione 

Sotterranea 

39511 

Pagina da 1 a 1 di 1 elementi 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

Destinazione 
d'uso 

Agricolo irriguo 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Ente 
competente 

Città Metropolitana 

di Bari 

Tipo Richiesta 
Stato Richiesta 

Data Aggiornamento Attività da 
in corso Stato eseguire 

Ricerca 
Attesa 

15/03/2020 19:26:35 
Invio 

Controdeduzione Controdeduzione 

Pagina precedente Pagina suco 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Una volta trasmessa da parte del Richiedente l'integrazione documentale, il procedimento torna 
nuovamente nella gestione dell'Amministrazione competente. 

Infine il Richiedente ha la possibilità, per un determinato iter, successivamente all'emissione di un 
provvedimento finale, di generare una nuova richiesta che sarà determinata dalla sequenza prevista fra i 
procedimenti. In particolare dopo un provvedimento di Autorizzazione alla Ricerca sarà possibile 
scegliere se generare una richiesta di Proroga di Autorizzazione o una richiesta di Concessione, e la 
scelta dell'una escluderà l'altra. 
La nuova richiesta generata risulterà precompilata sulla base dei dati dell'istanza precedente. 

2.1.5 Invio Controdeduzione 

La Controdeduzione è un documento che il Richiedente può inviare all'Amministrazione nel caso in cui 
gli sia pervenuto un Preavviso di Diniego, ovvero un documento attraverso il quale l'Amministrazione 
competente comunica al Richiedente l'imminente formalizzazione del rigetto dell'istanza, fatta salva una 
sua controdeduzione. 

Home del Richiedente con attività di "Invio Controdeduzione" 

L'attività specifica è analoga a quella dell'integrazione della richiesta, come si può osservare nella figura 
seguente: 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

Anagrafica 

Preavviso di Diniego corrente 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Invio Controdeduzione [Ricerca] 

Localizzazioni Caratterizzazione Dichiarazioni Allegati 

Preavviso inv iato il: 15/03 / 2020 19:26:34 

I n allega to il Preavviso di Diniego relativo all'istanza in oggett o [codice istruttoria 

BA_pro t_ AASD_ 887 _del _ l S/03/2020], l'Ufficio resta in attesa, entro i termini previsti 

dall'art. 10 bis della Legge 241/90 ss.mm.ii., di una Sua Controdeduzione. 

Controdeduzione 

PreavvisoDiniego4.pdf 

Sfoglia... Nessun fil e selezionato. Carica [controdeduzione] 

Controdeduzione2.pdf Rimuovi 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Schermata di Invio Controdeduzione 

In questa attività il Richiedente può leggere il testo della comunicazione -email/pec-, e scaricare il 
documento allegato, ovvero la comunicazione del preavviso di diniego; di conseguenza ha la possibilità 
di inviare la propria controdeduzione. Come per le integrazioni, anche in questo caso, vi possono essere 
più cicli, Preavviso di Diniego – Controdeduzione. 
Nel caso in cui il Richiedente non dovesse fornire la controdeduzione, entro i termini di legge previsti, 
l'Amministrazione competente è tenuta a procedere con la formalizzazione del rigetto dell'istanza e lo 
stato della richiesta muterebbe in "Scaduti Termini per Controdeduzione", di conseguenza l'iter non sarà 
più lavorabile dall'Amministrazione competente. 

2.1.6 Trasferimento Iter 

La richiesta di trasferimento iter non deve essere confusa con la richiesta di voltura in quanto non 
mira a modificare i dati dell'istante, cioè del "Titolare dell'istanza" (dati forniti in fase di compilazione della 
richiesta), bensì mira a modificare l'operatore con ruolo Richiedente che potrà successivamente operare 
sull'iter. Di solito ciò accade quando un soggetto decide di cambiare Professionista di riferimento per la 
presentazione delle proprie istanze, oppure nei casi in cui una persona, fisica o giuridica, accreditata 
presso il portale per la gestione telematica delle istanze con ruolo Richiedente per il sistema, voglia 
esprimere l'intenzione di farsi carico dell' iter fino a quel momento a carico di un altro Richiedente. 
Di seguito nel dettaglio l'articolazione del processo. 

Una volta cliccato sul pulsante "Trasferimento" nella sezione "Nuova Richiesta", il Richiedente ha a 
disposizione la maschera mostrata nella figura seguente. 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Compilazione Richiesta [Trasferimento Emungimento] 

Elenco iter trasferibili [ricerca per cf Richiedente/ Proprietario] 

Cerca : BLLNTN79P1007611 

Codice 

Derivazione .., 
Sotterranea 

25423 

Destinazione 

d'uso 

Domest ico 

Pagina da 1 a 1 d i 1 elementi 

Ente 

competente 

Città 

Metropolitana 

di Bari 

Richiedente 

Proprietario 

Bellan ova 
Antonio 

Tipo 

Richiesta 
in corso 

Verifica 

Stato 

Richiesta 

Provvedimento 

Rilasciato 

Data 

Aggiornamento 
Stato 

07/10/2019 

11:17:55 

Provvedimento 

25423_Domestìco_istanza_.pdf.rtf 

Pagina precedente Pagina successiva 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Schermata per Trasferimento Iter – ricerca iter 

Attraverso il campo "Cerca" è possibile avviare la ricerca degli iter disponibili per la richiesta di 
trasferimento. La ricerca avviene per codice fiscale del Richiedente o di uno degli eventuali 
comproprietari presenti nell'ultima richiesta associata all'iter, ovvero saranno selezionati e proposti in 
elenco gli iter che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

 l'iter si trova nella fase "latente", ovvero nel periodo di validità del provvedimento compreso tra il 
rilascio e la scadenza, arco di tempo durante il quale non è stata generata una nuova richiesta; 
 il codice fiscale inserito nel campo di ricerca (differente dal codice fiscale del Richiedente il 
trasferimento) coincide con quello del Richiedente che al momento della ricerca ha in carico il 
procedimento, oppure con quello di uno degli eventuali comproprietari specificati nell'ultima richiesta; 
 l'iter non è chiuso [rigettato o chiuso/revocato]. 

Si può osservare che, oltre a delle informazioni di carattere generale, l'elenco fornisce anche l'ultimo 
provvedimento rilasciato, in modo da fornire al Richiedente il trasferimento dati univoci per 
l'individuazione dell'iter desiderato. 

Una volta selezionato l'iter (nel caso della figura soltanto uno) la maschera visualizza la sezione in cui è 
possibile registrare la richiesta di trasferimento, come si può osservare nella figura seguente: 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

Derivazione • 
Sotter.-anea 

25423 

d'uso 

Domestico 

Pagina da 1 a 1 di 1 eleme nt i 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

competente 

Città 

Metropolitana 

dl Bari 

Proprietario 

Bellanova 
Antonio 

Richiesta 
in corso 

Verifica 

Richiesta 

In 

Compilazione 

Aggiornamento 
Stato 

07/10/2019 

11:17:55 

Provvedimento 

25423 Domestico stanze .pdf rtf 

Pagina preceden te Pagina successiva 

! Creazione richiesta di trasferimento da altro utente di portale [Codice Derivazione Sotterranea:25423 

Genera richiesta Delega per il trasferimento 

Sfoglia... Nessun file selezionato . Car ica 

Mot ivazione della richies ta 

Conferma richiesta Elimina richiesta 

Torna alle Attività 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Schermata per Trasferimento Iter – generazione richiesta 

Questa nuova sezione evidenzia i controlli attivi, mediante sfondo celeste, da cui sarà possibile eseguire 
le operazioni nel seguente ordine: 

1. generare la nuova richiesta con l'apposito pulsante "Genera richiesta" 
2. allegare il documento rappresentante la delega per il trasferimento, di cui il Richiedente dovrà 
essere provvisto. 

Una volta seguiti i passi descritti, si attiva la sezione successiva, in cui è possibile eventualmente 
eliminare la richiesta appena generata oppure specificare -facoltativamente- la motivazione della 
richiesta di trasferimento e confermarla. Se confermata, un messaggio comunicherà l'esito 
dell'operazione. 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

uenvaz1one • 
Sotterranea 

d'uso 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

competente 
Proprietario in corso 

Richiesta 
Agg1ornamenco 

Stato 

25423 Domest ico 
Città 

Metropolitana di 

Bar i 

Bellanova 

Antonio 
Trasfer imento 

Compilazione 

Ultimata 
16/ 03/2020 2 54 2 3 _ Domestico _ istanza _ . pdf. rtf 

Pagina da 1 a 1 di 1 elementi Pagina precedente Pagina successiva 

, creazione richiesta di trasferimento da altro utente di portale [Codice Derivazione Sotterranea:25423,--- __________________ _ 

Torna alle Attività 

Genera richiesta 

Motivazione della richiesta 

Conferma richiesta 

Delega per JI trasferimento 

DelegaTrasf.JXlf Rimuovi 

Elimina richiesta 

Compilazione Richiesta [Trasferimento Emungimento] 

Elen co richieste di trasfel'"iment o in co rs,~ --------------------------------------~ 

Cerca: 

Codice Derivazione 

Sotterranea 

9854 

25423 

Pagina da 1 a 2 di 2 elementi 

Data Registrazione 

Richiesta 

11/ 10/ 2019 11 :24:28 

16/ 03 / 2020 16:59:46 

Attuale Referente 

Cognome Rich Bari Nome Rie Bari 

[username: Pozz iRicBari] 

Cognome Rich Bari Nome Rie Bari 

[ username : PozziRicBari ] 

Motivazione 

si richiede 

variazioooe 

non specificata 

Delega 

Modulo_Accesso_Procedimenti_Attingimento_Acque.rtf 

DelegaTrasf.pdf 

Pagina precedente Pagina successi va 

Elen co iter trasferibili [ ricer ca per d Richiedente/ Proprietario i- -------------------------------~ 

Cerca: 

Codi ce 

Derivazione 
Sotterranea 

De"'itinazione 

d'uso 
Ente 

competente 
Richiedente / 

Proprietario 

Tipo 

Richiesta in 

Nessun dato presente nel la tabella 

Stato 
Richiesta 

Data 

Aggiornamento 
Stato 

Provvedimento 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Schermata per Trasferimento Iter – conferma richiesta 

La richiesta registrata è immediatamente disponibile per la valutazione da parte dell'Amministratore 
dell'applicazione appartenente alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, che potrà esaminarla 
ed esprimersi inviando opportuna comunicazione al Richiedente subentrante -colui che ha inviato la 
richiesta di trasferimento- e per conoscenza al Richiedente originario. 

Schermata per Trasferimento Iter – aggiornamento dell'elenco delle richieste di trasferimento in corso 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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=ii: 
REGIONE 
PUGLIA 

l . • ~ 
pug 1a.con •:-.:-. 

conoscenza • · ~ 
condivisa • 

per il governo 
del territorio 

1sto,ic 

Cerca: 

Codice 
Destinazione 

Derivazione 
Ente 

Titolare T d'uso 
Sotterranea 

competente 

Prov incia d i Fontanarosa 
25657 Domestico 

Brindisi Luca 

Agricolo irriguo Regione Puglia - cavallo 
25648 ed altre .. S.I.B. Brindisi ettore 

25 423 Città 
Bellanova 

[Tra sferi m ento in Domestico Metropolitana di 
corso] Bari 

Antonio 

22634 [va riante 
Agrico lo irriguo Prov incia d i Bellanova 

per 22050] ed altre .. Brindisi Rocco 

Agrico lo irriguo Prov incia d i Bellanova 
22050 

Tipo 
Visualizza 

Richiesta 
Stato 

Fascicolo Comunicazioni Varian 
Richiesta Richieste 

in corso 

Presa d'Atto 
Provved imento 

consulta 
genera 

Rilasciato 
dettaglio Letture 

richiesta 

Beneficio Trasmessa dettaglio consu lta 

Trasmessa dettaglio consulta Letture 

Provvedimento 
Variante 

RIiasciato 
dettaglio consu lta 

In 
Rinnovo dettacilìo consulta Letture 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Il Richiedente subentrante, potrà verificare la registrazione nell'elenco delle richieste in corso come 
mostrato in figura precedente. 

L'iter risulta bloccato dal punto di vista del workflow, né può essere oggetto di altre richieste di 
trasferimento finché l'Amministratore non si sarà espresso sulla richiesta in corso. 

Nella figura successiva si noti come il Richiedente originario è l'unico abilitato a visualizzare lo storico del 
relativo iter (codice 25423, oggetto della richiesta di trasferimento) fino a trasferimento accordato ed è 
informato circa lo stato dell'iter tramite la descrizione "trasferimento in corso". Lo stesso Richiedente 
originario potrà eseguire le operazioni consentite nello storico, sia di consultazione che di inserimento 
delle letture nel caso ci si trovi nel periodo di comunicazione delle stesse. 

Home del Richiedente originario dell'iter, dettaglio sullo storico 

Una volta accordato il trasferimento, il Richiedente subentrante avrà in carico l'iter mentre per il 
Richiedente originario non vi sarà più alcuna possibilità di accesso. 

2.1.7 Area Storico delle richieste presentate 

Come visto in precedenza la sezione in oggetto propone un elenco degli iter generati dall'utente. Per 
ciascuno di essi sono specificati: 

 Informazioni generiche: codice punto di derivazione, destinazione d'uso, Amministrazione 
competente, Richiedente 
 Informazioni relative all'ultima richiesta associata all'iter: tipo di richiesta, stato della richiesta, codice 
istruttoria - sempre che l'istruttoria sia stata avviata, altrimenti il campo risulta vuoto -
 I link per la consultazione di dettaglio o per l'esecuzione di funzioni nei campi "Visualizza Richieste", 
"Fascicolo", "Comunicazioni", "Variante". 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le funzionalità associate ai link. 
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=ii: 
REGIONE 
PUGLIA 

l. • 5:-
pug 1a.con •:::-. 

conoscenza • · ~ 
condivisa • 

per il governo 
del territorio 

Storie 

Cerca : 

Codice 
Destina zione Ent e 

Tipo 
Deriv az ione 

d'uso comp etente 
Titol a re Richiesta 

Sott e rra nea in co rso 

19103 Agricolo irriguo 
Provincia di Piemo 

Ricerca 
Foggia Michele 

Agricolo ir r iguo Provincia di Anton io Proroga 
19060 ed altre .. Foggia Bel lanova Ricerca 

19059 Domestico 
Provincia di Anton io 

Presa d'Atto 
Foggia Bel lanova 

19057 Agricolo irriguo 
Provincia di Antonio 

Concessione 
Foggia Bellanova 

19016 Domestico 
Provincia di Piemo 

Presa d'Atto 
Foggia Michele 

Città 
Pierno 

19015 Industriale Metropolitana Rinnovo 
di Bari 

Michele 

Città 
Piemo 

19006 Acquacoltura Metropolitana Ricerca 
di Bari 

Michele 

Stat o Visualiz za 
Richie st a Ric hie 5t:e 

Fascic olo Comuni caz ioni Variant e 

Provved imento 
dettaglio consulta 

Fine Indagine genera 
Rilasciato ISPRA richiesta 

Rigettata dettaglio consul t a 
Fine Indagine 

ISPRA 

Provvedimento 
dettaglio consulta Letture 

genera 

Rilasciato richiesta 

Provvedimento 
dettaglio 

Rilasciato 
consulta Letture 

Rigettata dettaglio consulta 

Provvedimento 
dettaglio consulta Letture 

genera 
Rilasciato richiesta 

Provvedimento Fine Indagine 
dettaglio consulta 

genera 
Rilasciato ISPRA richiesta 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Area di consultazione Storico 

Visualizza Richieste 
Il link dettaglio nel campo "Visualizza Richieste", consente di aprire una schermata nella quale è 
possibile consultare tutte le richieste registrate a sistema per un determinato iter. 

Come si può osservare nella figura successiva viene proposto un menu a tendina dal quale è possibile 
selezionare una determinata richiesta, di cui poi verrà proposto il dettaglio, nella stessa forma in cui la 
richiesta è stata compilata. Le sezioni presentate sono disabilitate alla modifica dei dati. 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Utente: AntonioB 

Richiesta di Rinno v o [ codi ce: RI C- 4 2-2 019 - stato: Pro vv edimento Rilas c iat o ] 

Dettaglio Richiesta 

Anagrafica Localizzazion i Caratteri uaz ione Dichiarazioni Allegati 

Richiedente soggetto giuridico, ________________________________________ _ 

Dati persona fisi c.a---------------------------------------------~ 

Anag,--a fi ca 

Cognome• Pierno 

Cittad inanza 

Res id enza 

Prov incia* Bari 

Contatti 

Te lefono 

I Geolog 

I Anaarafica 

Data di 

nasc ita• 

Michele 

02/0S/2019 

e, • 

Luogo d i 

nasc ita• 

dgfgfhgfjhfjhgkj 

Bari 

Comune* Bar i Ind irizzo* via bhbh Civico* 22 

Mail* miche leflamenco@yahoo. it PEC* 
I n qua lità 

miche leflamenco@y ahoo. it di 

Cap* 70100 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Schermata di visualizzazione delle richieste 

Fascicolo 
Il link consulta nel campo "Fascicolo" consente di aprire una schermata per consultare i fascicoli 
associati a ciascun procedimento relativo all’iter, suddivisa in due sezioni: 

 documentazione: è possibile consultare tutti i documenti relativi ad ogni singolo procedimento: la 
trasmissione dell'istanza, la protocollazione, gli allegati all'istanza, le richieste di integrazioni, le 
integrazioni, i provvedimenti; sono visibili, altresì, gli allegati relativi alle richieste in compilazione; 
 corrispondenza: è possibile consultare la corrispondenza intercorsa durante tutto l'iter. 

L'esplorazione della Documentazione segue la navigazione ad albero. 
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PUGLIA 
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pug 1a.con •:::-. 

conoscenza • · ~ 
condivisa • 

per il governo 
del territorio 

Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento da Derivazioni Sotterranee 

Torna alle attiv ità 

Cod ice Pozzo: 9186 

Documenti 

it Documenti 

D Concessione _RIC-27-2019 

D Rinnovo_RIC-42-2019 

Torna al le attiv ità 

Codice Pozzo : 9186 

Document i 

Documentazione 

Documentazione 

it Documenti » Concessione RIC-27 -2019 

D Provvedimenti _Pregressi 

D Allegat i 

D Istanza 

D Provvedimento 

Corrispondenza 

Corrispondenza 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Suddivisione dei documenti fra i vari procedimenti o richieste che non hanno ancora generato un procedimento 

Esplorazione delle tipologie di documenti relativi ad uno dei procedimenti 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Documentaz ione Corrispon denza 

Torna a lle atti v1til 

Codice Derivazione Sotten-anea: 19016 

Documenti 

11-Presa d'atto RIC-5-2019 » Allegati 

~ TitoloPropr_23102019_ 122238_902.pdf 

~ PlanimCatlst_23102019_ 122303_590.pdf 

Documentazione Corrispondenza 
Torna a lle att ività 

Codice Pozzo: 9186 

.- Storico Corrispondenza --------------------------------------------~ 

Sea rch: 

Data 
lnvio ,, 

09/05/2019 

09/05/2019 

08/05/2019 

08/05/2019 

Oggetto 

Avvio istruttoria per 
l'istanza RIC-42-2019 

Acquisizione dell'istanza 
RIC-42-2019 da parte 
del sistema 

Awio istruttoria per 
l'istanza RIC-27-2019 

Acquisizione dell'istanza 
RIC-27-2019 da parte 
del sistema 

snow inç 1 to 4 of 4 entries. 

Mittente 

test_procedimenti@pec.rupar.puolia .it 

test_procedimenti @pec.rupar.puolia .it 

test_procedimenti @pec.rupar.puolia.it 

test_procedimenti @pec.rupar.puglia.it 

Destinatari 

Michele Pierno· 
micheleflamenco@yahoo .it; Michele 
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it; 

Michele Pierno: 
micheleflamenco@yahoo.it; Michele 
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it; 

Michele Pierno: 
micheleflamenco@yahoo.it; Michele 
Piemo: micheleflamenco@yahoo. it; 

Michele Pierno: 
micheleflamenco@yahoo.it; Michele 
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it; 

Cc 

Provincia di Brindisi: 
u s er2 l@pec.ru par.pugli a. it; 

Provincia di Brindisi: 
u s er2 l@pec.ru par.pu gli a. it; 

Provincia di Brindisi: 
u s er2 l@pec.ru par.pugli a. it; 

Provincia di Brindisi: 
u s er2 l@lpec.ru par.pugli a. it; 

Dettaglio 

visua lizza 

visualizza 

visualizza 

visualizza 

Previous. Next 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

L'ultimo livello della navigazione si riferisce alla visualizzazione dei documenti, che sono file scaricabili. Il 
nome del file è costruito a partire da quello originale, a cui sono collegati la data e l'ora di caricamento. 

Ultimo livello della navigazione nei documenti 

L'esplorazione della Corrispondenza avviene attraverso la seguente schermata preliminare. 

Elenco generale della corrispondenza per un determinato iter 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento di! Derivazioni Sotterranee 

Documentazione 

Torna alle attività 

Codice Pozzo: 9186 

Corrispondenza 

Dati della comunicazione Inviata -------------------------------------------

Data 
Invio Oggetto Corit0 

l
:Si comunica c he e' :,tata avviata 1 ' istr u ttoria 

A..,..io _ Michele Pie mo : _ _ _ _ _ _ _ codice BR prot Add355 del 09/05/2019 . Si 11l le11a 
0S/0S/20lS 1stru~on a test roced imenti@ c.ru r. u lia. it m_1che lefl.:1menco@y ahoo. 1t ; Provinc ia d1 Bnnd1s1: . _ copia dell • ist'anza prOtocOllata dall 'Uttic io 

~~'.~~ 2"o'% _ p pe pa p g ~1i~~~~:~~r:~o@yahoo. it ; user2 1Glpec.rupar:pug l1a.1t; Con:petent-e. 

Allegati 

istanza9186R innova.pdf 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Dalla precedente schermata è possibile consultare il dettaglio del testo ed eventuali allegati di ogni 
singola comunicazione: 

Dettaglio di una comunicazione 

Nel caso in cui l'indirizzo di un destinatario sia un indirizzo PEC, è possibile  consultare anche la relativa 
ricevuta di consegna (nell'esempio in figura, non vi sono ricevute dato che fra i destinatari non vi è un 
indirizzo PEC). 

La consultazione della corrispondenza è resa possibile da un processo esterno all'applicazione 
di portale che fascicola le comunicazioni in uscita dall'indirizzo PEC di sistema; tale processo è 
sempre attivato ed elabora la casella PEC di sistema ogni 40 minuti. Tale lasso di tempo 
rappresenta il ritardo massimo fra l'invio di una comunicazione da sistema e la sua consultabilità 
nella corrispondenza. 

Comunicazioni 
L'applicazione prevede due tipi di link - funzionalità differenti - associate al campo "Comunicazioni" che 
si presentano in procedimenti differenti, cioè in momenti diversi dell'iter: 

 Fine Indagine ISPRA: funzionalità attiva dal momento in cui viene emesso un provvedimento di 
Autorizzazione alla Ricerca finché non viene generata una istanza di Concessione e dopo il rilascio della 
Presa d'Atto per gli usi domestici; 
 Letture: funzionalità attiva a partire dall'emissione di un provvedimento di Concessione e dopo il 
rilascio della Presa d'Atto per gli usi domestici. 

Comunicazione Fine Indagine ISPRA 
Il Richiedente avrà l'opportunità di allegare e rimuovere la comunicazione finché non decide di generare, 
per quell'iter, una richiesta di Concessione; da quel momento la comunicazione Fine Indagine ISPRA 
non sarà più accessibile se non in consultazione dal fascicolo, se allegata. 
La suddetta comunicazione può essere presentata, a partire dall'emissione del provvedimento di 
Autorizzazione alla Ricerca e rilascio della Presa d'Atto per gli usi domestici, nella sezione in oggetto. 
Nel caso in cui venisse omessa sarà considerata un allegato obbligatorio durante la generazione della 
richiesta di Concessione, per gli usi diversi dal domestico. 
In definitiva: se non si allega la comunicazione ISPRA dalla sezione "Comunicazioni" dello storico, prima 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema [drico - Gestione Approvvigionamento Derivazioni Sotterranee 

Torna a lle attiv ità 

Codice Pozzo: 9185 Ente competente: Città Metropolitana di Bari 

Utente: AntonioB 

Comunicazione di Fine Indagine I.S.P.R.A. 

sfogka==:_j Nessun fi le selezionato. Carica 

scarica tempfate 

Codice Pozzo: 14318 • Destinznone d'u§O: Agricolo irriguo · Data prowed imento del punto di presa: 10/10/}014 

Richiedente:BellanovaRocco 

, Letture da Comunicar~-------------------------------------------~ 

10 8 Record5perpa gina 

Letturalniziale[m 3] Lettura Finale [m 3] Volume Prelevato [m 3] (') Immagine Lettura Finale (•) 

Sfoglfa ... Nes61.flfileseleDONto. 

Sfogl~ ... t.,moofi leseleDOnilto. 

Slllgia ... Nes1Uifilesele.oonato. 

slog~ ... Nes!Ulfileselewrato. 

5109~--- Nes!Ul file seleriooato. 

5109~--- Nessm fileselemnato. 

Sfaji L Nessm fileselenonato. 

5109~--- Nessm file selemnato. 

Sf-09~---t.essm fileseleZ10Nto. 

Sf-O<J~---t.essm fileseleZ10Nto. 

Paginap<ecedente PagiflasllCcessrva 

(")DJti(>t,b/igt(>fÌ 

storico letture 

10 8 Recordsperpagiria 

Periodo Consumo Idrico à Dc,til In!H?rimento Letturc,InizÌé'.lle[m 3] Letturc,Finale[m 1J Volume Prelevc,to [m 3] In11n11gineletturaFlnale 

Pagina precedente Pagi,na sllCcessfVa 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

della generazione di una richiesta di Concessione, lo si dovrà fare nella sezione "Allegati" della stessa. 

Schermata per l'inserimento della comunicazione di Fine Indagine ISPRA 

Comunicazione Letture 
Dopo l'emissione di un provvedimento di Concessione o qualora l'iter sia generato da un Rinnovo di 
Concessione, ovvero dopo la registrazione di un punto di derivazione idrica, il sistema predispone la 
possibilità di consultare ed inserire le letture dei prelievi della risorsa idrica. 

Schermata principale delle letture 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 

36 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0010881 - Ingresso - 28/04/2020 - 09:16



26758 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020                                                 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

       
 

         
     

 
 

  
     

   
 
 

 
    

  
 

         
 

    
 

  
    

 
   
          

     
 

     
    

REGIONE 
PUGLIA 

Codice 
Deriva z io ne .., 

Sott erra ne a 

39511 

31780 

31229 

31219 

30705 

30549 

30508 

30506 

30483 

Des tina z ion e 

d'u so 

Agricolo irriguo 

Agricolo irriguo 

Consumo umano 

Zootecnico 

Agricolo irriguo 

ed altre .. 

Domestico 

Agricolo irriguo 

Domestico 

Industria le 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Ent e 

comp ete nt e 

Città 
Metropolitana di 

Bari 

Provincia di 

Foggia 

Provincia di 

Foggia 

Provincia di 

Foggia 

Provincia di 

Foggia 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 
Foggia 

Città 
Metropolitana di 

Tit o lare 

Pierno 
Michele 

Bellanova 

Antonio 

Bellanova 

Antonio 

Piemo 
Michele 

Bellanova 
Antonio 

Bellanova 
Antonio 

Antonio 
Bellanova 

Bellanova 
Antonio 

Piemo 

Tipo 
Richi e sta 

in cor so 

Ricerca 

Rinnovo 

Ricerca 

Ricerca 

Ricerca 

Verifica 

Rinnovo 

ver ifica 

Rinnovo 

stato 
Richi es ta 

Controdeduzione 

Trasmessa 

Istruttoria 
Avviata 

Istruttoria 
Avviata 

Istruttoria 
Avviata 

Istruttoria 
Avviata 

In Compilazione 

Provvedimento 
Rilasciato 

In comp ilazione 

In Compilazione 

Vi s uali zza 
Richi es t e 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

Fas cico lo Co muni caz ioni Variante 

consulta 

consulta 

consulta 

consulta 

consulta 

consulta Letture 

consulta Letture 

consulta Letture 

consulta Letture 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Le letture sono semestrali da registrare in periodi prestabiliti dell'anno in corso: 

 primo semestre [Gennaio - Giugno] – possibilità di comunicare la lettura nel periodo [01/07 – 31/07] 
 secondo semestre [Luglio - Dicembre] – possibilità di comunicare la lettura nel periodo [01/01 – 

31/01]. 

Se la sezione relativa alle Letture viene esplorata fuori periodo di comunicazione, si verifica 
l'impossibilità di inserire nuove letture. Al contrario, nel periodo di comunicazione delle letture è possibile 
inserire le letture arretrate relative ai semestri precedenti. 

Variante 
Nell'elenco storico, in corrispondenza di un iter, può essere presente il link genera richiesta nella 
colonna "Variante". 

Elenco storico – evidenza del link per la generazione di una variante 

Questo link permette di richiedere alcune modifiche al provvedimento già emesso, nel corso della sua 
validità, senza dunque dover attenderne la scadenza. 

È importante specificare che il link evidenziato è presente se si verificano le seguenti condizioni: 

 l'iter non è chiuso [rigettato o chiuso/revocato] 
 l'iter si trova nella fase "latente" in cui è avvenuto il rilascio di un provvedimento ma non è stata 
ancora generata alcuna nuova attività durante il periodo di validità del medesimo provvedimento. 

Cliccando sul link genera richiesta evidenziato, come illustrato nella figura seguente, si genera una 
richiesta di variante, che significa generare a tutti gli effetti un nuovo iter. 
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REGIONE 
PUGLIA 

Codice De r ivazione 

Sotterranea 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

De stinazione 

d 'uso 
Ente 
compet e nte 

Tipo Ri chiesta 

in corso 
Stato 
Richi esta 

Data Aggiornamento 

Stato 
Atti v ità da 

es e guir e 

~ 54 [vi rii nte per 30 ~0~ Agricolo irrig uo Prov incia di F09g ia In Co m p ilazione 17/ 03/2020 15:49:50 
Compilazione 
Richiesta 

Pai, ina da 1 a 1 di 1 e le m ent i Pagina preceden t e Pagina successiva 

tol"'ic,~ --------------------------------------------------~ 

Cerca: 

Codice 

Deri v azion e ,.. 
Sotterran e a 

39511 

31780 

31229 

31219 

30705 

30549 

Dest inazio ne 
d ' uso 

Agricolo irr iy uo 

Agricolo irr iguo 

Consumo umano 

Zootecn ico 

Agricolo irr iguo 
ed altre .. 

Domest ico 

~ gricoloirr iguo 

~ 

Ent e 
competente 

Città 
Metropol itana di 

Bari 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 

Foggia 

Provincia di 
Foggia 

Titolar e 

Pierno 
Michele 

Bellanova 
Antonio 

Bellanova 
Antonio 

Pierno 
Michele 

Bellanova 
Antonio 

Bellanova 

Antonio 

Antonio 
Bellanova 

Tipo 

Richiesta 

Ricerca 

Rinnovo 

Ricerc:a 

Ricerca 

Ricerca 

Verif ic:a 

Rinnovo 

Stato 
Richie5ta 

Controdeduz ione 
Trasmessa 

Istruttoria 
Avv iata 

Istruttoria 
Avv iata 

Istruttoria 
Avv iata 

Istruttoria 
Avv iata 

V isuali zz a 
Richieste 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

In Compi lazione dettaglio 

Provvedimento 
Rilasciato 

dettaglio 

Fasci colo Comunicazioni Variant e 

consulta 

consu lta 

consu lta 

consulta 

consu lta 

consu lta Letture 

consu lta Letture 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

La richiesta di tipo "Variante" risulterà precompilata sulla base dell'ultima richiesta generata per l'iter 
originario (nel caso dell'esempio in figura, quello con codice 30508). Per l'iter originario sono sempre 
attive le funzioni richiamabili dallo storico ed è possibile comunicare le letture qualora ci si trovi nel 
periodo previsto per tali comunicazioni. 

Generazione di una variante per un iter 

L'iter generato dalla richiesta di variante seguirà lo stesso flusso elaborativo -workflow- di un qualsiasi 
procedimento, pertanto sarà prevista la generazione e la trasmissione dell'istanza all'Amministrazione 
competente -la stessa dell'iter originario- che avvierà la fase istruttoria, la quale terminerà con un rigetto 
oppure con un provvedimento. Tale iter non è ciclico ovvero, dopo il rigetto o l'emissione del 
provvedimento, l'iter non genera alcuna attività successiva ma resta tracciato nello storico. 
L'iter originario, invece, proseguirà secondo una delle due fasi seguenti: 

 qualora sia stato emesso il provvedimento a seguito dell'istanza di variante, le modifiche accolte 
saranno riproposte, già precompilate, nella nuova richiesta; alla scadenza del provvedimento la nuova 
richiesta di rinnovo sarà precompilata tenendo conto delle variazioni accolte (esempio per l'iter codice 
30508) 
 nel caso di rigetto non sarà riproposta alcuna modifica nella richiesta di rinnovo che sarà 
precompilata con le informazioni relative alla istanza originaria (esempio per l'iter codice 30508). 

La figura seguente mostra la schermata di compilazione della richiesta di variante generata. Tale 
richiesta prevede una sezione preliminare nella quale viene selezionato il tipo di variante. 
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Compilazione Richiesta [Variante di Rinnovo] 

Selezione tipo Variant e- --------------------------------------------, 

Variante destinaz ione d'uso D Voltura pe r cambio proprie ta ri (21 Variante Localizzazioni D 

Anag rafica Localizzazioni Cara t te rizzazione Dichiarazioni Allega t i 

@ Localizzazione Punto di Derivazione O Area Servita 

Localizzazione Particelle * -------------------------------------------~ 

Nuova particella per inserimento manuale o punto di partenza per ispezione su Mapp~ ----------------------, 

Comune Località Foglio Numero 

ACCADIA 

Aggiungi 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Possono essere selezionate più tipologie di varianti, anche tutte e tre contemporaneamente. In base al 
tipo di selezione, le sezioni "Localizzazioni" e "Caratterizzazione" risultano abilitate o meno alla modifica 
dei dati. Le sezioni "Dichiarazioni" ed "Allegati" sono sempre da compilare. 

Compilazione di una richiesta di variante – voltura per cambio proprietari 

Nella figura successiva si può notare sia la scelta combinata di più tipi di variante che il cambio 
destinazione d'uso che permette l'abilitazione della sezione "Localizzazioni", aggiungendo, tra l'altro, la 
sotto-sezione "Area Restituzione". 
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Compilazione Richiesta [Variante di Rinnovo] 

Selezione tipoVariant- -------------------------------------------~ 

Variante destinazione d'uso 52J Voltura per cambio proprietari 52J Variante Localizzazioni D 
Disponibili Nuova Selezione 

Acquacolt ura 
Agricolo irriguo 
Ant incend io 
Consu mo umano 

I\. Ant incendio 

" 

Anagrafica Localizzazioni 

@ Localizzazione Punto di Derivazione O Area Servita O Area Restituzione 

Caratterizzazione 

r
local1zzaz1one Particelle* 

!Nuova particella per inserimento manuale o punto d1 partenza per ispezione su Map.,a 

Comune Località 

ACCADIA --------rvl 

Dichiarazioni Allegati 

Foglio Numero 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Compilazione di una richiesta di variante – combinazione di tipologie di variante 
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Sistema Idrico - Gestione Aoorovv1 1onamento da Denvaz1om Sotterranee 

Attività Istruttore Provinciale - Provincia di Foggia 

ut e nte: Idri co Pr ov Foggia 

~ hiesteda prendereinrari co- ........... -__,/~ ,. -----------------------------------------~ 

Codice Derivazione Sotterranea "' Destinazione d' uso Tipo Richiesta Presa in carico 

19103 Agricolo irr iguo Ricerca Prendi in carico 

Pag ina da 1 a 1 d i 1 e lement i Pat;iina precedente Pag ina successi 11a 

~ hiestepresein carico- ._-~~,._ -----------------------------------------~ 

Codice Derivazione Sotterranea • Destimizione d'uso Tipo Richiesta in corso Stato Richiesta Data Aggiornamento Stato Attività da eseguire 

Nessun dato presente nella tabella 

Pagina da O a O di O element i Pagina precedent e Pagina successiva 

~ ricosull'interoUffici o--- - ~ ------------------------------------------~ -Cerca : 

Codice 
Deri va zione 
Sotterranea 

20058 

19103 

Destinazione 
"' d ' uso 

Agricolo irriguo 

Agricolo irriguo 

Titolare 

GUERRIERI 

Tipo 
Richiesta in 

ANGELO Concessione 
ANTONIO 

Piemo Midìele Ricerca 

Stato 
Richiesta 

Istruttoria 
Awiata 

Trasmessa 

Data 
Aggiornamento 
Stato 

Visualizza 
Richieste 

26/ 11/ 2019 13:01:51 dettaglio 

27/ 11/ 2019 13:53:17 dettaglio 

Fascicolo Comunicazioni 

consulta 

consulta 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

2.2 Utente Istruttore 

L'Utente Istruttore è l'utente dell'Amministrazione competente -provinciale o regionale- che esamina le 
istanze ed istruisce il relativo procedimento. Ciascun Istruttore ha visibilità sulle pratiche 
dell'Amministrazione di appartenenza e potrà gestire esclusivamente le pratiche prese in carico [per 
Amministrazione regionale si intende la sede territoriale del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione 
della Risorsa Acqua]. 
L'immagine che segue mostra la pagina iniziale per un utente Istruttore, in questo caso Istruttore 
dell'Amministrazione provinciale. 

Home dell'Istruttore Provinciale 

Come si può osservare la schermata propone tre sezioni: 

 Area Richieste da prendere in carico 
 Area Richieste prese in carico 
 Area consultazione Storico 
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Richieste da prendere in cari~ -------------------------------------------. 

Codice Derivazione Sotterranea • Destinazione d'uso Tipo Richiesta Presa in carico 

19 103 Agrico lo irriguo Ricerca Prendi in carico 

Pag ina da la 1 di 1 element i Pagina precedente Pagina successiva 

Richieste prese in carico- ---------------------------------------------, 

Codice Derivazione Sotterranea • Destinazione d 'uso Tipo Richiesta in corso Stato Richiesta 

19103 Agricolo irriguo Ricerca Trasmessa 

Pagina da 1 a 1 d i 1 elementi 

Data Aggiornamento Stillo 

27 / 11/ 20 19 13 :53 : 17 

Attività da eseguire 

Valutazione Ammissibilità 
Annu lla Presa in Carico 

Pagina precedente Pag ina success iva 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Area Richieste da prendere in carico 
La sezione propone l'elenco delle attività istruttorie, corrispondenti alle istanze per l'avvio di un nuovo 
procedimento, presentate all'Amministrazione competente. Le Istanze sono trasmesse automaticamente 
dal sistema, tramite PEC dedicata, all'Amministrazione competente contemporaneamente all'invio delle 
stesse da parte del Richiedente. Gli Enti interessati al procedimento riceveranno, all'indirizzo di posta 
certificata dedicato, le istanze che saranno protocollate e assegnate dal Dirigente all'Istruttore secondo 
le proprie regole di assegnazione. 

Home Istruttore Richieste da Prendere in carico 

Nell'area in esame gli istruttori assegnatari dell'istanza dovranno selezionare dall'elenco la pratica a loro 
assegnata con il comando "prendi in carico". Da quel momento l'istanza non potrà più essere presa in 
carico da un altro Istruttore e l'assegnatario la ritroverà nell'area Area Richieste prese in carico. 

Area Richieste prese in carico 
In questa area l'Istruttore ritroverà le pratiche prese in carico per le quali saranno svolte le attività 
istruttorie quali valutazione di ammissibilità, avvio di istruttoria, preavviso di diniego e rilascio del 
provvedimento finale. 

Home Istruttore Area Presa in Carico 

Area consultazione Storico 
In quest'area è disponibile lo storico di tutte le istanze presentate all'Amministrazione competente. La 
sezione, come per le precedenti, si presenta sottoforma di elenco che permette di visualizzare un set di 
informazioni significative. Attraverso il link dettaglio è possibile consultare tutte le richieste compilate nel 
tempo per uno stesso iter e attraverso il link consulta è possibile consultare il fascicolo associato all'iter, 
o meglio i fascicoli associati ai procedimenti ad esso collegati. 
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REGIONE 
PUGLIA 

St ori co 5ull ' int ero Uffi ci 

Cerca : 

Codice Dest inazione 
Pou o . d'uso 

28032 Açiricolo irr iQuo 

28024 Domestico 

270 02 Agricolo irriguo 

25666 Industria le 

25423 Domestico 

Consumo umano ed 
24129 altre .. 

10589 Industriale 

10583 Industria le 

10582 
Irrigazione verde 

privato 

7670 Agricolo irr iguo 

Pagina da 1 a 10 di 15 element i 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Richied ente 
Ti po Richiesta in 
corso 

Piemo Michele Rinnovo 

Pierno Michele verifica 

Piemo Michele Rinnovo 

Campana 
Rinno v o 

daud ia 

Bellanova 
Verifica 

Antonio 

Piemo Miche le Concessione 

Piemo Michele Rinnovo 

Piemo Michele Ricerca 

Piemo Michele Ricerca 

Piemo Michele Rinnovo 

Sta to Richiesta 
Dilla Aggion arnento 

st ai< 

Trasmessa 
24 / 10/ 2019 

16: 12:59 

Istruttoria Avviata 
08 / 10/ 20 19 

00:00:00 

Integrazione 08/ 10/ 2019 
Trasmessa 00:0 0 :00 

Istruttoria Avviata 
03/ 10/20 19 
00:00:00 

In Comp ilazione 
07 / 10/ 2019 

11:17:55 

Compilazione 11/ 09 / 2019 

Ultimata 00:00:00 

Istruttoria Avv iata 
31/ 05/ 2019 

00:0 0 :00 

Trasmessa 
12/ 06/2019 
00:00:00 

Trasmessa 
12/ 06/ 2019 

00:00:00 

In Compilazio ne 
23/ 05/ 20 19 

16:03:48 

Visu alizz a 
Richi este 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

Fascicolo Comunicazioni 

consulta Letture 

consulta Letture 

consulta 

consulta 

consulta 

consulta 

consulta 

consulta 

consulta 

consulta 

Pagina precedente 

Letture 

Fine Indagine 

ISPRA 

Letture 

Letture 

Pagina successiva 

Richieste prese in cari e- --------------------------------------------~ 

Codice Derivazione sotte rranea .._ Dest inazione d'uso Tipo Richiesta in corso Stato Richiesta 

19103 Agricolo irriguo Ricerca Trasmessa 

Pagina da 1 a 1 di 1 element i 

Data Aggiornamento Stato 

27/ 11/ 2019 13:53:17 

Att iv ità da eseguire 

Valutazione Ammissibilità 

Annulla Presa in Carico 

Pagina precedente Pagina successiva 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Home Istruttore Area consultazione storico 

2.2.1 Area Richieste prese in carico 

In questa area l'Istruttore ritroverà l'elenco delle pratiche prese in carico per le quali sono in corso le 
attività istruttorie quali valutazione di ammissibilità, avvio di istruttoria, preavviso di diniego e rilascio del 
provvedimento finale. 
L'Istruttore, prima della valutazione di un'istanza, può annullare la presa in carico in modo che possa 
essere assegnata ad un altro Istruttore. Per questo è necessario utilizzare il comando Annulla Presa in 
Carico e l'attività tornerà nuovamente disponibile nell'Area Richieste da prendere in carico. 

Home Istruttore dopo la presa in carico di un'istanza 

Importante: nell'attività istruttoria implementata nella piattaforma, vi sono alcune attività non 
revocabili, di seguito specificate, per le quali una volta confermato il completamento dell'attività 
di valutazione il sistema non fornisce un meccanismo di recupero. Data l'importanza di queste 
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PUGLIA 
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del territorio 

Conferma operazione 

L'operazione non sarà revocabile. Si conferma 

l'esecuzione ? 

Conferma operazione Annull a 

Valutazione Ammissibilità Richiesta LRicercaJ 

Anagrafica Localizzazioni Caratterizzazione Dichiarazioni Allegati Valutazione Preliminare 

Regi!>tnllioneValutcllion ~ -----------------------------------, 

Comunicazione di non istruibilitàdella Richiest ~----------------------------~ 

Allegatf" - --------------------------------------~ 

Sfo!li,a... Nessun f il~ ~lez io~to. -

Dichiaraz io,...NoAAmmiss.pdf 

m.piur.o Oinr.ov11.puclia.it 

Confemiaoperazk>ne 

L·operazionenonsaràrevocabile. Si con1erma 
resecuzione'1 

Inamm issibilità dell'istanza di Ricerca [Codice Derivazione Sotterranea: 19103, codice richiesta : RIC-18-2019 ] 

Si comunica l'inammissibilità dell'istanza in oggetto. Si veda documento allegato. 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

operazioni il sistema richiede un'ulteriore conferma prima di eseguire l'operazione. Si veda 
immagine seguente: 

Esempio di Conferma di un'attività non revocabile 

2.2.2 Valutazione ammissibilità 

La prima attività da svolgere, una volta presa in carico un'istanza, è la verifica dell'attendibilità dei dati 
inseriti. Questa fase mira ad evitare di avviare procedimenti per quelle istanze che già in prima analisi 
possono essere dichiarate non istruibili. 

Schermata di valutazione ammissibilità istanza 
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Richieste prese in cari e,- ---------------------------------------------~ 

Codice Deriva zion e Sott erran ea • Destinazi one d ' uso Tipo Richiest a in corso Stato Richiest a Data Aggiornam ento Stato Attiv ità da eseguir e 

19103 Agricolo irrig uo Ricerca Trasmessa 27 / 11/ 2019 13:53:17 Awio Istruttoria 

Pagina da l a 1 di 1 e leme nt i Pagina precedente Pagina success ivll 

Avvio Istruttoria [Ricerca] 

Prot oco llazione rst,m za- -------------------------------------------- ~ 

Download Istanza [trasme.ssa dal Richiedente ] 

Sfoglia... Nessun file selezionato . [ Carica Istanza ! {pro tocoifota] 

Numero Protocol lo: 

Data Protoco llaz ione: 

Salva 

I Torna de Attività l 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

L'Istruttore ha a disposizione una schermata che ripropone, solo in lettura, le sezioni della richiesta 
compilata dal Richiedente ed una sezione in cui esprimere la valutazione; nella sezione Valutazione 
Preliminare è possibile verificare anche l'esattezza dell'istanza trasmessa, che dovrà essere firmata dal 
Richiedente. 
La schermata precedente in particolare si riferisce al caso in cui l'istanza sia dichiarata "non istruibile". In 
tal caso l'istruttore descrive i motivi per i quali è stata accertata l'inammissibilità, con la possibilità di 
allegare una nota a firma del Dirigente che sarà inviata tramite PEC di sistema al Richiedente. 
Contestualmente la richiesta sarà nuovamente disponibile per la compilazione da parte del Richiedente 
che potrà così generare una nuova istanza compilandola secondo le indicazioni dell'Amministrazione. 

Se la nuova istanza è dichiarata ammissibile, la Valutazione  può proseguire con l'Avvio Istruttoria. 

Home dell'Istruttore dopo la valutazione dell'istanza come ammissibile 

2.2.3 Avvio Istruttoria 

Dopo aver dichiarato istruibile la pratica, l'Istruttore dovrà caricare a sistema l'istanza protocollata in 
ingresso dalla propria Amministrazione, specificandone i dati di protocollazione affinché possano essere 
registrati a sistema. 

Schermata per l'avvio dell'istruttoria, fase iniziale 

Dopo aver caricato l'istanza protocollata e salvato i dati di protocollazione, il sistema proporrà un codice 
istruttoria, ricavato dalla combinazione della sigla della Provincia, del numero di protocollo e della data di 
protocollazione. 
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Avvio Istruttoria [Ricerca] 

.- Protocollazionelstanza- --------------------------------------------~ 

istanza(334)_P rotocollata.pdf Rimuovi Istanza {protocollata] 

Numero Protocoll o : 333 

Data Protocollazione: 27/ 11/ 2019 

Safva Annulla 
Conferma operaz ione " 

L'operazione non sarà revocabile. Si conferma 
Istruttoria avv iata con codice: FG_p r ot_333_del_27 / 11/2019 

Avvia Istruttoriiil ed Inv~ Comunica;ti,one 

I 
I 

Torna alle Attiv,ta 

Richieste prese in cari- ---------------------------------------------~ 

Codice Derivazione Sotterranea • Destinazione d 'uso Tipo Richiesta in corso Stato Richiesta Data Aggiornamento Stato Attività da eseguire 

19103 Agricolo irriguo Ricerca Istruttoria Avviata 27/ 11/ 201914:lé:51 Valutazione Istruttoria 

PaQina da 1 a 1 di l elementi Pagimi precedente Pagina successiva 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Schermata per l'avvio dell'istruttoria dopo salvataggio dati di protocollazione 

Confermato l'avvio dell'istruttoria, dalla PEC di sistema viene inviata una comunicazione al Richiedente e 
agli Enti interessati al Rilascio del Parere. 
La comunicazione agli Enti interessati al Rilascio del Parere endo-procedimentale ha validità di "Rende 
Noto" o trasmissione del fascicolo ai fini della richiesta del parere. Gli Enti coinvolti avranno un accesso 
al sistema in sola lettura e, una volta informati della presenza di una nuova istanza, potranno entrare a 
sistema e consultare la documentazione disponibile. Si precisa che il parere deve essere trasmesso 
all'Amministrazione competente con le modalità usuali utilizzate fino alla data attuale. Sarà cura 
dell'Istruttore caricare nel fascicolo telematico il parere ricevuto. 

2.2.4 Valutazione Istruttoria 

L'Istruttore, una volta completata la propria analisi istruttoria tramite analisi dei dati della Richiesta, dovrà 
esprimere la propria valutazione. 
Nella sezione "Localizzazioni" della Richiesta, gli strati informativi riportati nel WebGis consentono 
all'Istruttore anche di verificare i vincoli territoriali di interesse (vincoli PTA, distretti serviti dei Consorzi di 
Bonifica, ecc.) eventualmente esistenti nell'area della derivazione oggetto dell'istruttoria. 

Schermata di registrazione  valutazione dell'istruttoria 
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Valutazione Istruttoria [Ricerca] 

Localizzazioni Caratterizzazione Dichiarazioni Allegati Valutazione Istruttoria 

Registrazione Valutazion - -------------------------------------------~ 

C U Necessita di integrnzio ~ t.!iValutazione positiv ~ Preavv iso di Diniego ~ 

I Reoistra Valutazione 

Torna alle Attività l 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Come si può osservare dalla figura precedente, si possono verificare i seguenti casi: 

 necessità di integrazioni: richiesta di ulteriori allegati 
 valutazione positiva: l'istanza è accolta e sarà emesso un provvedimento finale 
 preavviso di diniego: l'Istruttore è orientato verso una valutazione negativa, pertanto lo si comunica 
al Richiedente che avrà la possibilità di inviare una controdeduzione al fine dell'accoglimento 
dell'istanza. 

Supponendo di dover richiedere delle integrazioni, l'attività successiva sarà l'emissione di una richiesta 
di integrazione. 

2.2.5 Emissione richiesta di integrazione 

Come si evince dalla successiva schermata l'Istruttore dovrà inviare una comunicazione con la 
motivazione della richiesta di integrazione al Richiedente, potendo eventualmente allegare una nota a 
firma del Dirigente che sarà inviata tramite PEC di sistema. 
Il Richiedente sarà così avvisato formalmente della richiesta di integrazione documentale. 
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www.sit.puglia.it/aut h/porta l/porta le_ cis/Proced imenti/Pozzi/SistemaldricoWindow ?taskld = 2 80879&corpo =Al +fine t di+ procedere+ con + l'istruUoria +relativa t all'istanza t in+ ogget1o + ( codice 

Emissione Richiesta Integrazione [Ricerca] 

Comunicazione di richiesta di integrazion .~ ---------------------------------~ 

1m,piemo Oirrnov a.pu 1,1lia .it 

Destinatario: 

Oggetto: 

[user 21~ pec.rupar .pug lia.it 

"" 

Richiesta integrazio ni per l' ista nza di Ricerca [Codice Derivazione Sotte rranea: 19103, cod ice richiesta : RIC-18-2019] 

Testo co munica zione : 

Al fine di procedere con l' istruttoria relativa all' istanza in oggett o [codice FG_prot_333_del_27/ 11/ 2019], si richiede l'integrazione degli 
att i ind icat i nell 'a llegato. 

Allegat è-" ------------------j 

sfogka Nessun fi le selezionato. 

Richiesta l ntegrazione (2).pdf ,muov, 

Pagina da o a o di o e leme nt i 

Confe rm a oper aOOne 

L'operazione non sarà re~ocabile. Si conferma 
l'esecuzione? 

Pagina precedente 

~ Richiestepres e in carL-- --------------------------------------------~ 

Codi ce Deri v azione Sott erran ea "' Destinazione d 'uso Tipo Richiesta in corso Stato Richiesta Data Aggiornam ento Stato Att iv ità da eseguire 

Nessun dato presente nella tabella 

Pagina da O a O di O element i Pagina precedente Pagina successiva 

.- Storicosull'interouffi c iio- --------------------------------------------~ 

Ce rca: 

Codi ce 
Deri vazione 

Sotterranea 

20058 

19103 

Destinazione 
"' d 'uso 

Agricolo irr iguo 

Agricolo irriguo 

Aaricolo irriauo ed 

Titolare 

GUERRIERI 

ANGELO 
ANTONIO 

Piemo Michele 

Tipo 
Richiesta in 

Concessione 

Stato 
Richiesta 

Istruttoria 

Avviata 

Ricerca e Attesa 

.._,.1 .. nt_•_o,_•'-",.",.• ~ 

Data 
Visualiua 

Aggiornamento 
Richiest e 

flllscicolo Comunic.azioni 

Stato 

26 / 11/ 2019 13:01 :5 1 detta glio consulta 

27 / 11/ 2019 14:24:39 dettag lio 
consulta 
upload 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Schermata per l'emissione di una richiesta di integrazione 

Home dell'Istruttore con istanza in attesa di integrazione 
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Attività Istruttore Provinciale - Provincia di Foggia 

Richieste da prendere in cari co- ------------------------------------------~ 

Codice Derivazione Sotterranea "" Destinazione d'uso Ti po Richiesta Presa in carico 

Nessun dato presente ne lla tabella 

Pagina da o a o di o e lement i Pag ina pre cedente Pagina success iva 

Richieste prese in cari co- -------------------------------------------~ 

Codice Derivazione Sotterranea .., Destinazione d'uso Tipo Richiesta in corso rato Richiesta \ Data Aggiornamento Stato Attività da e.seguire 

19103 Agricolo irriguo Ricerca ~ egrazio ne Trasme 5Y 27 / 11/ 20 19 14 :29:06 Valutazione Istruttoria 

Pag im1 da 1 a 1 di 1 e lemen ti Pagina precedente Pagina success iva 

Storico sull'intero Uffici o- ------------------------------------------- -

Cerca: 

Codice 
Derivazion e 
Sotterranea 

20058 

Destinazione 
,. d 'uso 

Agrico lo irriguo 

Titolare 

GUERRIERI 
ANGELO 
ANTONIO 

Tipo 
Richiesta in 

Concessione 

Stato 
Richiesta 

Istruttoria 
Avviata 

Data 
Aggiornamento 
Stato 

Visualizza 
Richieste 

26/ 11/ 2019 13:01:51 dettaglio 

Fa5eicolo comunicazioni 

consulta 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Come si può notare dalla figura precedente, contestualmente nell'area Storico lo stato della richiesta 
diventa "Attesa Integrazione". A questo punto l'iter sarà disponibile al Richiedente nell'area Richieste 
Attive, con la possibilità di inviare le integrazioni. Il procedimento risulterà sospeso finché il Richiedente 
non esegue l'attività di integrazione documentale. 

Contestualmente all'invio dell'integrazione da parte del Richiedente, sarà inviata una PEC di sistema 
all'Amministrazione competente e per conoscenza al Richiedente. Come mostra la figura seguente, lo 
stato della richiesta nella visualizzazione dell'Istruttore diventa "Integrazione Trasmessa" e l'Istruttore 
ritrova nell'area Richieste prese in carico l'iter su cui continuare ad eseguire la valutazione 
dell'istruttoria. 

Home dell'Istruttore dopo l'avvenuta integrazione 

L'Istruttore avrà a disposizione, nella sezione Valutazione Istruttoria, una schermata che proporrà 
nuovamente tutte le sezioni compilate dal Richiedente e sarà aggiunta la sezione relativa alle 
integrazioni dalla quale potrà scaricare l'integrazione allegata e, nel caso di più richieste di integrazioni, 
consultare lo storico delle integrazioni effettuate dal Richiedente, come è possibile osservare nella figura 
successiva. 
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Sistema Idrico - Gestione Approvviqionamento da Derivazioni Sotterranee 

Codice Derivazione Sotterranea : 41491 [ uso Agricolo irriguo] - Titolare : MARTINELLI Crescenza 
Data Tra smission e Istanza: 03/ 04/2020 11: 18:30 

Valutazione Istruttoria [Rinnovo] 

Utente: PozziProvBari 

Provvedimenti Pregressi Anagrafica Localizzazioni Caratterizzazione 

Valutazione Istruttoria 

Dichiaraz ioni Allegati ~ 

Storico lntegraziono-· -------------------------------------------~ 

I Torna alle Attività l 

Richies ta di lntegnizione inviata il: 03 / 04 / 2020 11:31:19 

Al fine di procedere con l'istruttoria relati va all'istanza in oggetto [codice istruttoria BA_prot_ 44_ 

Consultare allegato . 

< 
Integrazione fornita il : 03 / 04 / 2020 11 :3 2 :55 
IntegrazloneRichiesta.pdf 

Richiesta di lntegrazione inviata il: 03 / 04 / 2020 11:25:07 

> 

Al fine di procedere con l'istrutto ria relat iva all'istanza in oggetto [codice istruttori a BA_prot_ 44_ 

Si veda allegato . 

< 
lntegrazione fornita il: 03/04 / 2020 11:26 :45 
lntegrazione.pdf 

> 

RklntegrAllegato2Pozzi.pdf 

Rkhiesta lnteg razione.pdf 

Valutazione Istruttoria [Ricerca] 

Anagrafica Localizzazion i Caratterizzazione Dichiarazion i Al legati Valutazione Istruttoria 

Registrazione Valutazion e- -------------------------------------------~ 

Necessita di integra zioni C ®valuta zione positiv ~ Preavviso di Diniego 

[ Registra Valutazion ell 

Torna alle Attività 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Home dell'Istruttore dopo l'avvenuta integrazione 

Qualora l'istruttoria si concluda con una valutazione positiva, l'istruttore avrà a disposizione l'attività di 
emissione del provvedimento finale, come nella figura seguente. 

Valutazione Istruttoria Positiva 

IMPORTANTE: per i provvedimenti di Concessione e Rinnovo di Concessione l'Istruttore, prima 
di generare il provvedimento finale, deve registrare i valori di portata e volume realmente 
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Si5tema Idrico - Ge5tione Approvvigionamento da Derivazioni Sotterranee 

Codice Derivazion e Sotterran ea: 3 1780 [uso Agri colo irriguo] Richiedente: Bellanova Antonio 

Valutazione Istruttoria 

Prowed1menti Pregressi Anagrafica Localizzazioni Caratterizzazione 

Istruttoria 

~ Registrazione Valutazion ... 

ONecessita di integ raz ioni ®va luta zione positiva 

[Rinnovo] 

Dichiarazioni 

OJa luta zione neg ativa 

Valori concessi di portata e volume 

Portata Media (1/s] 2 

Portat a Mass ima (1/ s] 10 

Volume Annuo [ m3] 10 0 

I Re i5tra Valutazione l 

I Torna alle Attivit àl 

"'-""' 
Utent e: PozziProvfoggia 

Allegati Valutazione 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

concessi. 

Valutazione Istruttoria Positiva di Concessione/Rinnovo con registrazione dei valori di portata e volume realmente concessi 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
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pug 1a.con •:-.:-. 
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del territorio 

Sistema Idrico Gestione Approvv1g1onamento da Der1vaz1om Sotterranee 

Attività Istruttore Provinciale - Provincia di Foggia 

utente: Idri coP rovfoggia 

..-Richiest e da prendere in ca ric,0- ------------------------------------------~ 

Codice Derivazione Sotterranea à Destinazione d'uso Tipo Richiesta Pre5a in carico 

Nessun dato presente nella tabella 

Pagina da O a O d i O element i Pagina precedente Pagina successiva 

.- Richiestepreseincaric ,0- --------------------------------------------~ 

Codice Derivazione 
Sotterranea 

19103 

Pag ina da l a 1 d i l element i 

!Storico sull'intero Uffici 

Cerca . 

Codice 
nPriv;i,7innP 

Destinazione 
d'uso 

Agricolo irriguo 

Destinazione 
Titnl;i,,-p 

Codice Derivazione Sotterranea: 1910 3 [ uso Agricolo irriguo ] 

Tipo Richiesta in 
corso 

Stato Richiesta 
Data Aggiornamento 
Stato 

Ricerca 

Tipo 
Jli r hipo;t;i, in 

Stato 

Integrazione 
Trasmessa 

Richiedente: Pier-no Michele 

27/ 11/20 19 14:29:06 

Data 
.ll.1111ihr11;ion1Pntl\ 

Visualiua 

Emissione Provvedimento Finale [Ricerca] 

,.-Generazione del provvediment e Gene,, P,owed; ~ protocol/a,e ed invi a,e a cuca dell 'ente procedente} 

h or11a alle Attività 

Attività da eseguire 

{ i ~i ssione Provvediment ~ 

~ le _/ 

Pag irl<I precedente Pagina successiva 

rl\n111nir;i,7jnni 

Utente: IdricoProvFoggia 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Home dell'Istruttore dopo la registrazione della valutazione istruttoria 

2.2.6 Emissione provvedimento finale 

Schermata per l'emissione del provvedimento finale 

L'applicazione, dopo la valutazione dell'Istruttore, consente di generare il provvedimento precompilato 
nelle sezioni generali che dovrà comprendere tutti i contenuti propri del provvedimento finale (portate 
concesse, eventuali prescrizioni, ecc.) in formato *.rtf. Tale provvedimento sarà sottoposto alla firma del 
Dirigente e protocollato/numerato. 
L'invio del provvedimento finale avverrà, con le usuali modalità, a cura dell'Amministrazione competente 

52 
Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0010881 - Ingresso - 28/04/2020 - 09:16



26774 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020                                                 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

      
    

 
 

     
   

 
   

 
 

 
     

    
    

   
 

      
   

   
 

 
    

 
    

     
   

REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
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Richiest e da prend ere in ca rL-- -----------------------------------------~ 

Codi ce De ri v azion e Sotterran ea • Destinazion e d 'uso Tipo Richiest a Pr esa in ca rico 

Nessun dato presente nella tabella 

Pag ina da O a O di O elemen t i Pagina precedente Pagina successi va 

Richieste prese in carico- -------------------------------------------~ 

Codi ce Deri v azio ne Sotterranea • Dest inazi o ne d 'uso Tipo Richiesta in co rso Stat o Richi esta Dat a Aggi o rnam ento St at o Att ività da es eguire 

Nessun dato presente nella tabella 

Pagina da O a O di O element i Pagina precedente Pagina successi va 

Stori cosull ' interoUfti ci- ------------------------------------------~ 

Cer ca : 

Codic e 

Derivazione 
Sott err anea 

200S8 

19103 

Destina zion e 
T d' uso 

Agricolo irriguo 

Tito lare 

GUERRIERI 
ANGELO 
ANTONIO 

Tipo 

Richies ta in 

Concessione 

Stato 
Richiest a 

Istruttoria 
Avviata 

Data 

Aggi ornamento 

Stat o 

Visualiz za 
Richiest e 

26 / 11/ 2019 13:01:51 dettaglio 

Agricolo irriguo Pierno Michele Ricerca e :1~::~~men o __:) 27/ 11/ 2019 15:37:44 dettaglio 

Agricolo irriguo ed Antonio Provvedimento 

Fasc icolo 

consulta 

consulta 
upload 

consulta 

Comuni caz ioni 

Fine Indagine 
lSPRA 

Fine Indagine 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

che dovrà però inviare il provvedimento, oltre che ai soggetti interessati, anche all'indirizzo PEC del 
sistema che potrà così chiudere il procedimento e fascicolare la documentazione. 

Per questa ragione è necessario che sia riportato nella prima parte dell'oggetto della PEC inviata 
dall'Amministrazione competente, il codice presente nel provvedimento generato (template.rtf) 
avente stringa di questo tipo: 

Idrico_Provv[POZZI#Città Metropolitana di Bari#9210#RIC-47-2019#Numero specificare#Data gg/mm/aaaa] 

I campi evidenziati devono essere compilati con gli estremi del provvedimento finale. 

La registrazione a sistema del provvedimento avviene tramite un processo che elabora le PEC ricevute 
sulla base della struttura dell'oggetto  ed esegue le operazioni necessarie alla registrazione del 
provvedimento, alla fascicolazione della documentazione finale ed all'avanzamento dell'iter, ovvero alla 
predisposizione per il procedimento successivo - generazione nuova richiesta lato Richiedente. 

L'attività di emissione del provvedimento finale resta disponibile, finché non viene eseguito il processo di 
registrazione del medesimo provvedimento. L'esecuzione di tale processo è automatica ed impostata 
due volte al giorno,  nel corso di ogni giorno lavorativo. 

Home dell'Istruttore dopo l'esecuzione del processo esterno di registrazione del provvedimento 

Nella figura precedente si può osservare come, dopo l'esecuzione del processo di registrazione del 
provvedimento, l'attività di emissione del provvedimento finale non sia più disponibile e, nello Storico, la 
richiesta elaborata risulti conseguentemente in stato "Provvedimento Rilasciato". Il sistema predisporrà, 
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del territorio 

-Richieste Attiv - -----------------------------------------------~ 

Codice De riva zione 
Sotte rranea 

19103 

19103 

19088[variante per 1905 7] 

19087 

19084 

Pagina da 1 a 5 di 13 e lement i 

Anagrafica 

Dest ina zione 

d 'uso 

Agricolo irriguo 

Agricolo irriguo 

Agricolo irriguo 

Agricolo irriguo ed 

altre .. 

Agricolo irriguo 

Localizzazioni 

Ente 

competente 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 
Foogia 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 
Brindisi 

Ente Regione 

Puglia 

Tipo Richies ta in 
corso 

Ricerca 

Ricerca 

variante 

Concessione 

Beneficio 

Stat o Richies ta 

Provvedimento 

Rilasciato 

Prowedimento 

Rilasciato 

In Compilazione 

In Compilazione 

In Compilazione 

Data Aggiorm1m e nto 
Atti v ità da eseg uir e 

Stat o 

27 / 11/ 20 19 15:37:44 
Generazione Nuova Richiesta [ 

Concessione ] 

27/ 11/ 2019 15:37:44 Proroga Autorizzazione 

29 / 10/ 2019 12:24:49 Compilazione Richiesta 

29/ 10/ 2019 12:07:12 Compilazione Richiesta 

29/ 10/2019 11:21:23 Compilazione Richiesta 

Pagina precedente Pagina success iva 

Valutazione Istruttoria [Ricerca] 

Caratterizzazione Dichiarazioni Allegati Valutazione Istruttoria 

Registrazi o neValutazion, ~ -------------------------------------------~ 

Necessita di integrazioni Valutazione positiv~ 

Re istra Valutazione 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

per il Richiedente, la possibilità di proseguire l'iter generando una nuova richiesta atta ad avviare il 
procedimento successivo - come previsto dal workflow per quell'iter - rispettando la dovuta tempistica. 
Nella figura seguente viene mostrata una schermata nella quale, allo scadere del provvedimento di 
ricerca, concessione o rinnovo, il sistema propone al Richiedente la compilazione della nuova istanza. 

Home del Richiedente 

2.2.7 Preavviso di Diniego 

Nel caso in cui l'istruttoria portasse ad una valutazione negativa, l'Istruttore dovrebbe inviare al 
Richiedente un Preavviso di Diniego prima di procedere col Rigetto definitivo. 
Quest'attività è analoga all'emissione di una Richiesta di Integrazione. Le immagini seguenti mostrano i 
passi che dovrà compiere l'Istruttore. 

Valutazione Istruttoria con Preavviso di Diniego 

Come si nota dall'immagine, non è possibile formalizzare la valutazione negativa; si procederà pertanto 
con l'attività di emissione del Preavviso di Diniego. 
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Richieste prese in caric o- --------------------------------------------, 

Cerca: 

Codice Derivazione 
Sotterranea 

39 5 11 

Pagina da 1 a 1 di 1 elementi 

Destinazione Tipo Richiesta in 
d'uso 

Agricolo Irriguo Ricerca 

Stato Data Aggiornamento 
Attivit à da ese gui.- e 

Richiesta Stato 

Istruttoria Avviata 15/03/2 020 18:10:16 
Emissione Preavviso 
Diniego 

1-'aglna precedente 1-'aglna successiva 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Home dell'Istruttore dopo la valutazione istruttoria con Preavviso di Diniego 
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REGIONE 
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l . • ~ 
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per il governo 
del territorio 

Comunicazione del Preavviso di Dinieg,n- --------------------------------------~ 

lm.niPrno@innov;i.n11gli;i.it I 
Destinatario:L. ------------------~ Cc=~-----------------~ 

Oggetto: 

Preavviso di Diniego per l'istanza di Ricerca [Codice Derivazione Sotterranea: 39511, codice richiesta: RIC-2-2020] 

Testo comunicazione: 

In allegato il Preavviso di Diniego relativo all'istanza in oggetto [codice istruttoria BA_prot_AASD_887 _del_lS/03/2020], l'Ufficio resta in 

attesa, entro i termini previsti dall'art. 10 bis della Legge 241/90 ss.mm.ii., di una Sua Controdeduzione. 

! Allegati' 

I Scegli file ~ un file selezionato I Carica 

I Pag;oa da O a O d; O elemeot; Pagina precedente 

.- Richieste prese in caric :0- -------------------------------------------~ 

Cerca : 

Codice Derivazione 

Sotterranea 

39511 

Pagina da 1 a 1 di 1 elementi 

1storico sull'intero Uffici 

1 

Cerca: 

Destinazione Tipo Richiesta in 

d'uso corso 

Agrico lo irr iguo Ricerca 

Stato Richiesta 
Data Aggiornamento Attività da 

Stato eseguire 

Attesa 
15/ 03 / 2020 19:26:35 

Valutazione 

Controdeduzione Istruttoria 

Pagina precedente Pagina successiva 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Di seguito l'immagine della schermata di lavorazione dell'attività per l'Istruttore. 

Creazione della comunicazione del Preavviso di Diniego 

Come si può notare dalla figura precedente, l'Istruttore dovrà allegare la comunicazione di preavviso di 
diniego a firma del Dirigente ed eventualmente potrà aggiungere annotazioni nella casella "Testo 
comunicazione" precompilata, che rappresenta il corpo della email/PEC di comunicazione. 

Home dell'Istruttore dopo l'invio del Preavviso di Diniego 

Dopo aver inviato la comunicazione del Preavviso di Diniego, il sistema fornisce al Richiedente la 
possibilità di inviare la sua Controdeduzione, come avviene per l'Integrazione; questa volta però il 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 

56 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0010881 - Ingresso - 28/04/2020 - 09:16



26778 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020                                                 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

   
      

     
  

 

 
  

 
        

  
 

=ii: 
REGIONE 
PUGLIA 

l . • ~ 
pug 1a.con •:-.:-. 

conoscenza • · ~ 
condivisa • 

per il governo 
del territorio 

Data Trasmissione Istanza: 15/03/2020 17:59:34 

Valutazione Istruttoria [Ricerca] 

Anagrafica Localizzazioni Caratterizzazione Dichiarazion i Allegati Controdeduzioni Valutazione Istruttoria 

-- Registrazione Valutazion-- -------------------------------------------~ 

<!iva lutazione positiva Preavviso di Diniego Valutazione negativa 

I Reqistra Valutazione 

Torna alle Attività 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

procedimento non viene sospeso in attesa di integrazioni, ma l'Istruttore continua ad avere a 
disposizione, contestualmente, l'attività di "Valutazione Istruttoria" che consente di formalizzare l'esito 
negativo nel caso in cui il Richiedente non faccia pervenire la Controdeduzione entro i termini 
previsti per legge. 

Nuova finestra di Valutazione Istruttoria 

Si noti come a tal punto il sistema contempli la circostanza di più cicli Preavviso di Diniego – 
Controdeduzione, mentre non è più possibile compilare una richiesta di integrazione. 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento da Derivazioni Sotterranee 

utente : IdricoProvFoggia 

Attività Istruttore Provinciale - Provincia di Foggia 

Richiest e da prendere in ca ri co- ---------------------------------------- ~ 

Codice Deri vazione Sotterranea • Destinazione d 'uso Ti~ Richiesta Presa in carico 

Nessun dato presente nella tabella 

Pag ina da O a O d i O e lement i Pag ina precedente Pag ina s uccess iva 

Richiestepr ese in ca ri oo- -----------------------------------------~ 

Codi ce Deri v azione 

Sotterranea 

19060 

Pag ina da l a 1 d i l e lement i 

• Destinazione d 'uso 

Aoricolo irriguo ed 
altre .. 

Ti~ Richiesta in corso 

Proroga Autorizzazione alla 
Ricerca 

Stato Data Aggiornamento 

Richiesta Stato 

Istruttoria Avviata 27/ 11/ 2019 15:47:03 

Attività da 
eseguir e 

Rigetto 

Pag ina prece de nte Pagina success iv a 

Storicosull ' interoUfficii - -----------------------------------------~ 

Cerca : 

Codi ce 

Deri v azion e 

Sotterranea 

20058 

19103 

19060 

Destinazione 

" d'uso 

Agricolo irriguo 

Titolare 

GUERRIERI 
ANGELO 
ANTONIO 

Agricolo irriguo Piemo Midiele 

Agricolo irriguo ed Antonio 

altre.. Bella nova 

Tipo 

Richiesta in 

Concessione 

Ricerca 

Proroga Ricerca 

Stato 

Richiesta 

Istruttori a 
Avviata 

Provvedim ento 
Rilasciato 

Istruttoria 
Avviata 

Dat a 

Aggiornamento 

Stato 

V isualizza 

Richieste 

26/ 11/ 20 19 13:0 1:5 1 dettaglio 

27/ 11/ 20 19 15:37: 44 dettaglio 

27/ 11/ 2019 15:47:03 dettaglio 

Fascicolo 

consulta 

consulta 
upload 

consulta 
upload 

Comuni ca zioni 

Fine Indagine 
ISPRA 

Fine Indagine 
ISPRA 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

In caso di "Valutazione negativa" l'attività da eseguire è sostanzialmente analoga alla "Valutazione 
positiva", ma eseguendo l'attività "Rigetto" (vedere figura seguente) viene generato il provvedimento 
finale di rigetto, da inviare, a cura dell'Amministrazione, con la stessa modalità descritta al Paragrafo 
precedente. 

Home dell'Istruttore dopo la valutazione negativa dell'istruttoria 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Attività Istruttore Provinciale - Provincia di Foggia 

- Richieste da prendere in cari-- ------------------------------------------

Codice Derivazione Sotterranea • Destinazione d'uso Tipo Richiesta Presa in carico 

Nessun dato presente nella tabella 

Pag ina da O a O di O e lementi Pagina precederite Pagina suea!ssi va 

.- Richieste prese in carico- -------------------------------------------~ 

COOice Derivazione Sotternrne<1 "- Destinazione d 'uso TiJ)O Richiesta in corso Stato Richiesta Data Aggiornamento Stato Atti v ita da eseguire 

Nessun dato presente nella tabella 

Pag ina da O a O di O e lemen ti Pagina precedente Pagina successiva 

,- Storico sull ' intero Uffici ~ ------------------------------------------~ 

Cerca : 

Codice 
Derivazione 
Sotterranea 

20058 

19103 

19060 

Destinazione 

• d'uso 

Agricolo irriguo 

Agricolo irriguo 

Titolare 

GUERRIERI 

Tipo 
Richiesta in 

ANGELO Concessione 
ANTONIO 

Piemo Midiele Ricerca 

Stato 

Richiesta 

Istrutto ria 
Avviata 

Provvedimento 
Rilasciato 

Agricolo irriguo ed Antonio 

altre. . Bellanova Pcocooa Rsecca G) 

Data 
Aggiornamento 
Stato 

26 / 11/ 2019 13:01:51 

27 / 11/ 2019 15:37:44 

27 / 11/ 2019 16:08:12 

Visualizza 
Richieste 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

Fascicolo Comunicazioni 

consulta 

consulta Fine Indagine 
upload ISPRA 

consulta Fine Indagine 
upload ISPRA 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Nel caso di rigetto l'iter viene poi definitivamente chiuso e, nello Storico, la richiesta assume lo stato 
"Rigettata", come si vede nell'immagine successiva: l'iter 19060 non è più lavorabile dall'Istruttore. 

Home dell'Istruttore dopo il rigetto dell'istanza 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Attività Richiedente 
Nuov aRichiest ~ ---------------------------------------------

Ent .. d .. put a to al r ilA,.c io d .. l t it olo 

-----a 

R;c«c.a Cono::-· - Ll eneficio Rirw,,ovo 

o ..... tinaz:ioni d'u'lo [&oppi<> did, ~• 11ggi11n1J"'~ o rimU<>.-- ] 

Di1i?Qnibili 

Acq u a co lt ur a 
Ag rico lo iN iguo 
An t inc<1nd io 

RichiesteAttiv --------------------------------------------- ~ 

Cerca: 

Codi ce Derivazione 
sotterranea 

39654[vari1nt~ p~r J0~0!! ] 

P;ogin;o dat l'" 2 di 2 ,. 1,.m.,nt i 

Destinazion e 
d'uso 

Agr icolo irr iguo 

Antincend io 

Ente competente 

Citta Metropolitana d i 

Bilri 

Provincia di Fogg ia 

Tipo Richiesta in 

Rinnovo 

var iante 

Stato Data Aggiornamento 
Richiesta Stato 

In Compilaz ione 03/04/2020 10:07:05 

In Compilaz ione 17/03/2020 15 :49 :50 

Attiv ità da 
ese!;lu1re 

Comp ilaz ione 

Richiesta 

Comp ilaz ione 

Richiesta 

Pag ina precedente 1 Pag ina s"ccessiva 

Storie ,~---------------------------------------------- ~ 

Cerca: 

Codice 

Derivazi o ne 

Sotterranea 

39511 [R1,voc1to] 

Destina zione 
d ' uso 

lndustr ia le 

Agricolo irri guo 

Ente 

competente 

Città 

Metropolitana di 

Bari 

Città 
Metropolitana di 

Bari 

Titolare 

Piemo 

Michele 

Piemo 

Michele 

Be llanova 

Tipo 

Ric hiesta in 

Concess ione 

Ricerca 

Stato Ric hie5ta 

Istruttoria Avviata 

Controdedu z ione 

Trasmessa 

Vi5ualizza 

Richieste 

dettag lio 

dettag lio 

Fas c icolo Comuni c azioni Variante 

consu lta 

cons ulta 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Tanto meno sarà lavorabile da parte del Richiedente (figura seguente), poiché, avendo subito un rigetto, 
il Richiedente non ha più la possibilità di proseguire l'iter in quanto il workflow per quell’iter è terminato. 

Home del Richiedente, l'iter rigettato non è più lavorabile 

2.2.8 Istruttore referente 

Tra gli Istruttori dell'Amministrazione competente, il Dirigente individua - dandone relativa comunicazione 
all'Amministratore dell'applicazione appartenente alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia - la 
figura dell'Istruttore referente, cioè l'utente Istruttore che ha visibilità sulle pratiche dell'Amministrazione 
di appartenenza, e può gestire la chiusura di un iter al verificarsi di determinate condizioni esterne al 
normale sviluppo del procedimento. 
L'Istruttore referente, oltre alla consultazione dei dati, può determinare la chiusura di un iter, sempre 
tramite invio del corrispondente atto a firma del Dirigente, per le seguenti motivazioni: 

 Archiviazione: qualora il Richiedente non invii l'integrazione documentale entro i limiti temporali 
previsti dalla legge 
 Revoca: qualora sia scaduto un provvedimento e non sia stata presentata istanza entro i termini 
previsti oppure qualora vi siano problematiche giuridico/amministrative 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema Idrico - Gestione A rovvi ionamento da Derivazioni Sotterranee 

Attività Istruttore Referente Ufficio Provinciale 
Città Metropo litana di Bari 

Storico sull'intero Uffici- -------------------------------------------~ 

Cerca: 

Codice 
Derivazione 
Sotterranea 

39511 [R1>vocato] 

30483 [Revoc;,to] 

30482 

30479 

28032 

Destinazione 
d 'uso 

Industr ia le 

Agrioo lo irriguo 

Industr iale 

Domestico 

Antincend io 

Aorico lo irriouo 

Ente 
com petente 

Città 
Metropolitana di 

Bari 

C ittà 

Città 
Metropolitana di 

Bori 

C ittà 
Metropolitana di 

Bari 

Città 
Metropolitana di 

Bari 

Città 

Metrooolitana di 

Titolare 

Pierno 

Michele 

Pierno 

Michele 

Pierno 

Michele 

Pierno 

Michele 

Pierno 

Michele 

Pierno 

Tipo 
Richiesta in 

Concessione 

Ricerca 

Rinnovo 

Veri fica 

Rinnovo 

Rinnovo 

Stato 
Richiesta 

Istruttor ia Awiata 

Controdeduzione 

Trasmessa 

In Comp il,nione 

In Compilazione 

In Comp ilazione 

Prowed imento 

Cod ice 
Istruttoria 

03/04/2020 
10:38:52 

1S/03/2020 
20:46:01 

11/11/2019 
17:14:01 

11/11/2019 
15:41:22 

11/11/2019 
14:17:03 

14/ 11/20 19 

Visualizza 
Richieste 

dettagl io 

dettagl io 

dettagl io 

dettagl io 

dettagl io 

dettaol io 

Fascicolo Comunicazioni 

consu lta 

consu lta 

consu lta Letture 

consu lta Letture 

consu lta 

consu lta Letture 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

 Fine Attingimento [per le derivazioni superficiali]: le derivazioni superficiali gestite dal sistema 
riguardano le cosiddette licenze di attingimento per le quali non possono essere richiesti più di 4 rinnovi 
annuali della licenza; pertanto la richiesta del quinto rinnovo può determinare la chiusura dell'iter. 

Home dell'Istruttore Referente dell'Amministrazione competente 

Nella figura precedente viene mostrato l'elenco disponibile per l'Istruttore Referente. A tutti gli effetti si 
tratta di un elenco storico atto a fornire le funzionalità per una consultazione esaustiva dei vari 
procedimenti dell'Amministrazione competente. 

La figura seguente mostra cosa accade quando l'Istruttore Referente determina la chiusura di un iter, 
tramite le funzioni predisposte. 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema Idrico - Gestione Ao2rovviaionamento da Derivazioni Sotterranee 

Codice Derivao zio neSo tt e r rarn e;;o: 30 482 [ uso D om estico ] - Tit o la re: P ie r no Miche le 

Chiusura Iter [Revoca] 

-C hiu sura I te r 30 48>- -------------------------------------------~ 

Sfogb ... N•mo fil • • • '•" oooeo . -I~'"· 
Oochiar;1zion eCh1usura2.rtf 

lm.pi ern o@i n no va . pug lia . it 

o .. !òtinata rio: 

Revoca della Derivazione Sotter ranea cod ice 30482 

Si comunica la revoca per la derivazione in oggetto . 

R""'idra Cli LKWa 

o,n.i1aleAtbv,ti 

Oj.g ett o : 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Maschera di registrazione della chiusura iter 

La maschera propone, precompilata, la comunicazione che sarà inviata, tramite PEC di sistema, al 
Richiedente. L'Istruttore Referente dovrà allegare obbligatoriamente l'atto con cui viene dichiarata la 
chiusura dell'iter e potrà aggiungere un testo al corpo della comunicazione. 

La figura seguente mostra l'effetto della chiusura dell'iter, di conseguenza non saranno più generate 
attività associate ad esso. 
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=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
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condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Attiv ità Dirigente Ufficio Provinc iale - Città Met ropolitana di Bari 

tori co sull ' intero Uffici - ---------------------------------------------

Cerca: 

Codi ce 
Deri v azion e 

Sotterranea 

Destina z ione 
d'uso 

~ Ag,iooloff,igoo 

30483 Revoa Industr ial e 

30482 Revou Domestico 

30479 Revoca Antincendio 

28032 Revoca Agricolo irriguo 

Ente 
compet e nte 

Città 
Metropo litana di 

Bari 

Città 
Metropo litana di 

Bari 

Città 
Metropo litana di 

Bari 

Città 
Metropo litana di 

Bari 

Città 
Metropo litana di 

Bari 

Città 
M,.trnnn lit"n"' tii 

Titolar e 

Pierno 

Miche le 

Pierno 
Miche le 

Pierno 

Michele 

Pierno 
Miche le 

Pierno 
Miche le 

Pierno 

Tipo 
Ric hi esta in 

Rice rca 

Rinnovo 

Verifica 

Rinno vo 

Rinnovo 

Stato 
Richiesta 

Codi c e 
Istruttoria 

Controdeduzione 15/ 03/2020 

Trasmessa 20:45 :01 

In Compi lazione 

In Compi laz ione 

In Compi lazione 

ProV'ol'edimento 

Rilasciato 

11/ 11/2019 
17:14 :01 

11/ 11/2019 
15:4 1: 22 

11/ 11/2 019 
14:17 :03 

14/ 11/20 19 
12:20 :46 

08/ 10/2019 

Visualizza 
Richiest e 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

dettaglio 

Fasci colo 

consu lta 

consu lta 

consu lta 

consu lta 

consu lta 

Comuni cazioni 

Letture 

Letture 

Letture 

Letture 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Home dell'Istruttore Referente dopo la chiusura  dell'iter 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza •·!! 

condivisa ~ 
per il governo 
del territorio 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

2.3 Utente Ente Rilascio Parere 

A questa categoria di utenti appartengono gli Enti coinvolti nel procedimento, che hanno visibilità sulle 
informazioni relative ai procedimenti in atto solo a scopo di consultazione, ai fini dell'espressione del 
parere endo-procedimentale di competenza (ad esempio gli Enti Irrigui, l'Autorità di Distretto Appennino 
Meridionale, il Servizio Attività Estrattive, ecc.). 

Le istanze visibili all'utente Ente Rilascio Parere (ERP) sono filtrate sulla base della competenza 
territoriale, onde evitare un inutile appesantimento di informazioni; l'applicazione dei diversi tipi di filtro 
consentirà quindi all'utente ERP di visualizzare solo i fascicoli telematici degli iter associati a punti di 
derivazione idrica, sotterranea o superficiale, ricadenti nel proprio territorio di competenza. 

Le tre categorie di filtro per competenza territoriale sono: 

 competenza territoriale regionale: valida ad esempio per Servizio Attività Estrattive, Autorità di 
Distretto Appennino Meridionale, ecc. 
 competenza territoriale provinciale: valida per Consorzi di Bonifica, ecc. 
 competenza territoriale comunale: valida per i Comuni nel caso di "Rende Noto" di Istanze di 
Autorizzazione alla Ricerca sul rispettivo territorio comunale. 

L'Ente competente al rilascio parere riceverà una PEC di sistema nel momento in cui sul territorio di 
propria competenza è avviata l'istruttoria di un'istanza. Tramite tale PEC viene inviata l'istanza firmata 
dal Richiedente e protocollata dall'Amministrazione competente, pertanto tale comunicazione ha la 
funzione di notifica all'ERP di un nuovo procedimento per il quale è richiesto il parere di competenza. 
Il messaggio PEC e i relativi allegati sono così assunti al sistema di protocollo dell'ERP e decorrono i 
tempi previsti dalla normativa vigente per l'espressione del parere di competenza. 

L'Ente competente dovrà quindi accedere al portale www.sit.puglia.it nella sezione dedicata ai 
Procedimenti di Derivazione Idrica e selezionare la voce cui l'stanza appartiene: 

 Derivazioni Acque Sotterranee 
 Licenze di Attingimento Acque Superficiali. 

La sezione scelta proporrà un elenco degli iter e per ciascuno di essi sono specificate: 

 Informazioni generiche dell'iter: codice punto di derivazione, destinazione d'uso, Amministrazione 
competente, Richiedente 
 Informazioni relative all'ultima richiesta associata all'iter: tipo di richiesta, stato della richiesta, codice 
istruttoria 
 I link per la consultazione di dettaglio o per l'esecuzione di funzioni nei campi "Visualizza Richieste", 
"Fascicolo", "Comunicazioni". 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Consultazione Istanze sul Territorio 

Corpi ldric:i Superficia li 
Stor icos ult errit o ri0R e11ional -------------------------------~ 

Cerc;;i: 

Codice 
Der ivilzion e • 

Codi ce 

Destin azione 
d 'uso 

Aaricoloirriauo 

Aoricoloirriguo 

Aaricoloirriouo, 
Antincendio 

Aoricoloirriouo 

Acouacoltura 

competent e 

Provincia di 
Fooaia 

Provincia di 
Fo0gia 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 
Foogia 

Provincia di 
Foggia 

Provincia di 
Fooaia 

Città 
Metropolitana 
diBari 

Cittil 
Metropolitana 
diBari 

Destina zione 

Piemo 
MictJele 

Antonio 

Bellanova 

Antonio 

Bellanova 

Antonio 

Bellanova 

Piemo 
Mictiele 

Piemo 
MictJele 

Piemo 
Mictiele 

Ente 

Tipo 

Richiesta 
in corso 

Proro0a 
Ricerca 

Istruttoria 
Avviata 

ProvvedimMIO 

Rilasciato 

Rioettata 

Provvedimento 
Rilasciato 

Provvedimento 

Rilasciato 

Rioettata 

Prowedimento 

Rilasciato 

Ag9iornam ento 
Stato 

26/11/2019 

V/11/2019 

V/11/2019 

28/10/2019 

28/10/2019 

23/10/2019 

23/10/2019 

Provvedimento 23/10/2019 
Rila!.Ciato 

Visua lizza 
Richieste 

dettaalio 

dettaolio 

dettaalio 

dettaalio 

dettaalio 

dettaalio 

dettaalio 

dettaalio 

Tipo 
Stato 

Derivazi one • 
d'uso compe ten te 

Titolare Richiesta 
Richiesta 

Sotterranea in cors o 

Provincia di 
GUERRIERJ 

Ist ruttori a 
20058 Agricolo irriguo 

Foggia 
ANGELO Concessione 

Avviata 
ANTONIO 

19103 Agricolo irriguo 
Provincia di Pierno 

Ricerca 
Provvediment o 

Foggia Michele Rilasciato 

Data 

Finelndaoine 

"""' 
Finelndal)ine 

"""' 

F',ne Indagine 

"""' 

Aggiornamento 
Stato 

26/11/20 19 

13 :01 :51 

27/ 11/20 19 

15:37: 44 

Co.-p,ldric,Sotterr.me, 

dettaglio 

Staz,oni Monlloniaa10 

Oat,d el Mon,toniaa•o 

Pmanimma di A:!ion~ Nitra ti 

consulta 

Comuni cazioni 

Fine Indagine 

ISPRA 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Home dell'Ente Rilascio Parere - caso di utente con competenza territoriale regionale 

L'utente ERP potrà quindi scegliere sulla base delle informazioni presenti in elenco la pratica che vuol 
visualizzare. 

Sintesi delle informazioni da cui scegliere l'istanza 

Sarà quindi possibile consultare le Richieste e/o visualizzare i documenti presenti nel Fascicolo. 

2.3.1 Visualizza Richieste 

Il link dettaglio nel campo "Visualizza Richieste", consente di aprire una schermata nella quale è 
possibile consultare tutte le richieste registrate a sistema per un determinato iter. 

La visualizzazione delle richieste permette di leggere i dati descrittivi che il Richiedente ha inserito per la 
presentazione dell'istanza. La visualizzazione avviene mediante una schermata che propone le seguenti 
informazioni: 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema ldrico - Gestione Approvvigionamento dc1 Pozzi 

Torna alle attività 
"""" 

Utente: Antonio& 

Codi ce Pono: 91B6 Se lezione r ichiesta g Ric hiesta di Rinnovo [c odi ce: RI C-42 - 2019 - stato : Pro vv edimento Rilasciato] 

IRrlnovo-2019 I 
Conce55ione-2019 

Dettaglio Richiesta 

Anagrafica Localizzaz ion i Caratterizzazione Dichiarazioni Allegati 

.- Richiedente soggetto giuridico ________________________________________ ~ 

.- Dati persona fisic:a- --------------------------------------------~ 

Anagrafica 

Cognome• Piemo 

Cittad inanza 

Resid en za 

Prov incia* Bari 

Contatti 

Telefono 

I Geolog 

I Anaar-afica 

Nome• 

Data di 
nasc ita• 

Michele 

02/0S/2019 

Comune• Bar i 

e,• 

Lu090 d i 

nasc ita• 

dgfgfhgfJhf:Jhgkj 

Bar i 

Ind irizzo* via bhbh Ci'ol'ico* 22 

Mail* m iche leflamenco@yahoo .it PEC* 
I n qua lità 

miclieleflamenco@yahoo.it di 

cap* 10100 

J 

I 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

 Dati anagrafici di Richiedente, Geologo, Progettista ed altri aventi titolo nell'area di ubicazione della 
derivazione; 
 Provvedimenti finali pregressi precedenti alla messa in esercizio della piattaforma; 
 Localizzazioni tramite informazioni catastali e geografiche dell'opera di derivazione, dell'area servita 
e dell'eventuale area di restituzione; 
 Caratterizzazione della derivazione tramite acquisizione dei dati di portata, di utilizzo della risorsa, 
del contatore volumetrico e dei parametri delle analisi chimiche e batteriologiche; 
 Dichiarazioni previste dalla tipologia di istanza presentata; 
 Allegati all'istanza; 
 Comunicazioni tra Richiedente e Amministrazione competente nel caso di integrazioni istruttorie. 

Il link dettaglio nel campo "Visualizza Richieste", consente di aprire una schermata nella quale è 
possibile consultare tutte le richieste registrate a sistema per un determinato iter. 

Come si può osservare nella figura successiva viene proposto un menu a tendina dal quale è possibile 
selezionare una determinata richiesta, di cui poi verrà proposto il dettaglio, nella stessa forma in cui la 
richiesta è stata compilata. Le sezioni presentate sono disabilitate alla modifica dei dati. 

Schermata di visualizzazione delle richieste 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento da Derivazioni Sotterranee 

Torna alle attiv rtà 
Ute nt e: Jdri co EntiP are ri 

Cod ice Deriva zio ne So tterranea : 2005 8 [uso Agricolo irriguo ] Selezione richiesta ... 
Richiesta dì Conc es s ion e [ codi ce : RJC-2 1- 2019 - stato: lstruttoria Avviata] 

Dettaglio Richiesta 

Provvedimenti Pregress i Anagrafica Localizzazioni Caratterizzazione Dichiarazioni Allegati 

,- Titolare de ll'Istilnza soggetto giuridic o, ______________________________________ ~ 

- Dati persona fis ic_a- --------------------------------------------~ 

Anagrafi ca 

Cognome* GUERRIERI 

Cittad inanza ITALIANA 

Residenza 
Pro,,,.incia* 

Contatti 

Telefono 

FOGGIA 

366 1504 12 

Nome* 

Data di 
nasc ita• 

Comune• 

Mail* 

~N GELO ANTONIO e,• 

Luogo di 
01/03 / 1952 nascita• 

STORNARELLA Indi ri zzo• 

DDDDDD@AUC E.IT PEC 

Sistema Idrico Gestione Approvvigionamento <fa Oer1vazmm Sotterranee 

Torna alle attiv ità 

Codice Deri'orazione Sotten-anea: 20058 [ uso Agr ico lo irriguo ] Selezione r ichiesta " 

GRRNLN52C01 1963C 

STORNARELLA 

MARCONI Civ ico* 6 Cap* 7 1048 

I n qu alità 
KKKK@PEC.IT ,; PROPRIETARIO 

Utente : IdricoEn ti Pilreri 

Richiesta d i Conc es s ione [cod ice : RIC -21 -2019 - stato: I.st ruttoria Av v iat a ] 

Dettag lio Richiesta 

Provvedimenti Pregressi Anagrafica Localiuazioni Caratterizzazione Dicti iarazioni Allegati 

~ Provvedimento di Ricerca*--------------------------------------------

PROWEDIMENTO DI RICERCA.pdf Rimuovi 

numero protocollo 22236 

data protocollimone 01/12/2004 

(-) sezione interame nte obbligatoria 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Sintesi delle informazioni da cui scegliere l'istanza 

Provvedimenti Pregressi
La sezione Provvedimenti Pregressi è disponibile esclusivamente per gli iter inseriti a sistema avendo 
già acquisito un provvedimento di concessione o rinnovo di concessione in forma cartacea, pertanto per 
questi sono presenti le scansioni dei provvedimenti precedentemente emessi in formato cartaceo che 
sono stati caricati dal Richiedente. Cliccando sul file è possibile scaricarlo ed aprirlo. 

Sezione Provvedimenti Pregressi 
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REGIONE 
PUGLIA 

Torna alle attiv ità 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Utent e: IdricoEntiPareri 

Codice Derivazione Sotterranea: 20058 [uso Agricolo irriguo] Selezione ri chiesta ,.. 
Richie.sta di Concessione [co di ce: RJC-21-2019 - stato: Istruttoria Avviata ] 

Dettaglio Richiesta 

Provvedimenti Pregressi Anagrafica Localizzazioni Caratterizzazione Dichiarazioni Allegati 

Titolare dell'Istanza soggetto giuridico _____________________________________ ~ 

,- Dati personafisic,0-- -------------------------------------------~ 

Anagrafìra 

Cognome• GUERRIERI 

Cittad inanza ITALIANA 

Residenza 
Provincia• 

Contatti 

Telefono 

FOGGIA 

366150412 

Nome• i,o.NGELO ANTONIO 

Data di 
nascita• 01/ 03/ 1952 

Comune • STORNARELLA 

Mail* DDDDDD@AUCE.IT 

ce• GRRNLN52C01!963C 

Luogo di 
nciscita• STORNARELLA 

Indmzzo • MARCONI Civico• 6 Cap• 71048 

PEC 
In qualità 

KKKK@PEC.IT ,, PROPRIETARIO 

-Geologo-- ------------------------------------------------~ 

Anagrafica 

Cognome• MARRA 

Cittad inanza ITALIANA 

Residenza 

Prov incia• 

Contattf 

Telefo no 

FOGGIA 

6456656 

Nome• BENIAMINO 

Data di nasc ita• 0611112009 

Comune • FOGGIA 

Mail• LllllL@AUCE .IT 

CF MRRBNM56H291193F 

Luogo di nasc ita• SANT'AGATA DI PUGLIA 

Indirizzo* TAL DEI TAU Civ ico* 14 Cap 71122 

PEC* YYYYYY@PEC.IT 

Progettista--- -----------------------------------------------~ 

Anagrafica 

Cognome• BONABJTACOLA 

Cittad inanza ITALIANA 

Residenza 

Prov incia* 

Contatti 

Telefo no 

FOGGIA 

5454554554 

Nome"' ROCCO 

Data di nasc ita• 0411112011 

Comune* SAN SEVERO 

RBONABI TACOLA@TIN.IT 

Cf BNBRCC67l25 1193F 

Luogo di nasc ita• SAN SEVERO 

ind irizzo* ROMA Civ ico* 1 Cap 71222 

GBONA@PEC.IT 

Altri aventi titolo nell'area di ubicazione della Derivazione Sotterranea ** -----------------------------~ 

Cognome Nome CF Comune di nascit.i Data di nascita Titolarità 

Aggiungi 

Cognome Nome CF Comune di nascita Data di nascita Titolarità Azioni 

(" ) dato obb//gatorio 
("" J obb /iqatorio se diverso d,'J/ Richiedente 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Sezione Anagrafica 
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REGIONE 
PUGLIA 

Torna alle attiv ità, 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

C.odke Derivazione Sotterranea: 20058 [ uso Agrkolo i rriguo ) Selezione richiesta • 

Utente : Id ricoEntiPareri 

Richiesta di Concessione [codice : RI C-21-2019 - stato: istruttoria Avviata ] 

Dettaglio Richiesta 

Provvediment i Pregressi Anagrafica Localizzazion i Caratterizzazione Dichiarazioni Alleg,1ti 

@ Localizzazione Punto di Derivazione Area Servita 

localizzazione Particelle •·-------------------------------------------~ 

~----------- -Nuova particella per inserimento manuale o punto di partenza per ispezione su Mapp•-- -----------~ 

Comune 

Comune 

STORNARELLA 

Località 

PASQUARIELLO 

Localitii 

Aggiungi 

Foglio 

22 

Foglio 

Numero 

70 

Numero 

Azioni 

Localizzazione Punti* [ UTM WG584-33N1- --------------------------------------~ 

Coordinata Est 

Coordinata Est 

560817.5 

Aggiu ng i 

Coordinata Nord 

4 566293.4 

Coordinata Nord 

Azioni 

Mappa 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Anagrafica
La sezione Anagrafica della figura precedente contiene i dati anagrafici del Richiedente (Titolare 
dell'istanza), del Geologo, del Progettista e degli altri aventi titolo nell'area di ubicazione della 
derivazione. Le informazioni obbligatorie ai fini della presentazione dell'istanza sono contrassegnate con 
il simbolo "*" (asterisco). 

Si osservi che il soggetto Richiedente nella sezione Anagrafica è il Titolare dell'istanza a cui sarà 
intestato il provvedimento finale di concessione e può non coincidere con l'utente Richiedente 
connesso al sistema per la presentazione dell'istanza, ad esempio nei casi in cui la presentazione 
dell'istanza, comprensiva della compilazione della richiesta, sia stata affidata dal Titolare ad un 
suo Delegato. 

Localizzazioni 
In questa sezione vengono raccolte le informazioni di localizzazione del punto di derivazione, dell'area 
servita e del punto di restituzione; quest'ultimo è presente nei soli casi previsti da legge. 

Sezione Localizzazioni 
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REGIONE 
PUGLIA 

Comune 

STORNARELLA 

,coordinata Est 

560817 .S 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Località 

PASQUARIELLO 

Coordinata Nord 

4566293.4 

Fog llio 

22 

Azioni 

Mappa 

Numero 

70 

X 

Confi ni Comunali 

ID COMUNI gOMUNI_I COO_ISTIU :OM E_CO ISW COO_REG COD_PRO COD_COII 

017 1 222 

COMUNE SEZIOrff 

Part ice lle 

COMUNE SEZIONE FOGLIO 

IO 

Aree d i tute la qua li -q uant itat iv a 

1W74011 OR IA 

FOGL IO 

10 

74011 

ALLEGMO 

10 

SVILUPPO 

14 

rH)ME_COMUNE 

OR IA 

ALLEG.UO SVILUPPO NUMERO LIVELLO NOME COM 
UNE -

FAATICELLE OR IA 

~ouur ~ :EZIOrl FOGLIO ~~LEGA ~ ILUP ~UIIER ~IVELL PROVIN CodCa t NOME 
CIA _S_F COU - ac:quife-r 

ACOUIF ;.. 
ERO 

Azioni 

Mappa 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

È possibile leggere le informazioni catastali e le coordinate del punto di derivazione; inoltre, richiamando 
il comando "Mappa" è consentito effettuare la consultazione delle informazioni geografiche tramite 
WebGis. 

Consultazione catastale 

Consultazione coordinate 

Gli strati informativi riportati nel WebGis consentono all'utente ERP anche di verificare i vincoli territoriali 
di interesse (vincoli PTA, distretti serviti dei Consorzi di Bonifica, ecc.) eventualmente esistenti nell'area 
della derivazione considerata. 

Navigazione in mappa 

Caratterizzazione 
Questa sezione raccoglie informazioni descrittive della derivazione idrica, ovvero i dati di portata, del 
contatore volumetrico installato sul punto di presa e le analisi chimiche e batteriologiche della risorsa 
idrica -questi ultimi due set di dati sono previsti nei casi di procedimento di Concessione e Rinnovo-. 
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REGIONE 
PUGLIA 

Torna a lle atti vilà 

=ii: 
l. • 5:-

pug 1a.con •:::-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Codice Derivaz ione Sotten-anea: 20058 [ uso Agr icolo irriguo ] Selezione ric hiesta "' 

Utente : ldrìcoEntiPareri 

Richiesta di Concess ione [ codi ce : RIC-21-20 19 - 5tato: Istruttor ia Avviata] 

Dettaglio Richiesta 

Provvedimenti Pregress i Anagrafica Localizzazioni Caratterizzazione Dichiarazioni Allegati 

,- Dati di Derivazione della risors a richiest a• --------------------------------------~ 

Porta la media prevista [111] ~ 

profondità (m ) 45 

Per tutto l'anno 

Dati di portata 

Portata massima prevista {Vs] 5 

Utilizzo dell'acqua derivata 

Nel periodo dal mese di Maggio 

vo lume totale annuo previsto [m 3] 10000 

al mese di Dicembre • 

,- Dati del Contatore Volumetrico installato sul punto di presa- ---------------------------------~ 

Tipo P.,SAS Marca ASA Matricola* 122 122 

Data sig illatu ra 26/ 11/ 20 19 Not e ist ruttor e BOHHHH 

,- Analisi Chimiche * ----------------------------------------------~ 

Temper at ura (CC] 18 

Sa linità [mg/I) 1 

SAR 

PH 

Residuo fisso [mg/1] l 

SAR modificato 

(*) seziOfle in tertJmente obb/1gtJtona o dtJto obb/1gatorio 

Data r ilevazione 05/ 11/20 19 

Conducibili t à elettrica [1,,1S/cm] 1 

Alcalinit à [mg/1] 

Cohfo rrm (UFC/tOOmL] 

Cloru li [mg/I) 22 

Durezza [CaMg] [° F] l 

Colrfeca li [UFC/tOOmL] 1 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Sezione Caratterizzazione 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema i:di-1co Gestmne Approvvigionamento eia Der1vazmm Sotterranee 

Torn a alle atti vità 
Utente: Idr icoE ntiPareri 

Codice Derivazione Sotte1Tanea: 2005 6 [u.!io Agrk o lo irriguo ] Selezione richiesta " 
Richiesta dì Concessione [cod ice : RI C-2 1-20 19 - staio: lstruttor ia Avviata] 

Dettaglio Richiesta 

Provvedime nti Pregress i Anagril fic il Localizzazioni Caratte rizzazione Dichia razioni Allegat i 

I l Richiedente dichiara: 
~---------------------- u~ichiarazioni di Tutela *----------------------~ 

I -ci;, l'op,co, """''de l ~'"" d, T"'' ' ' d,11, Acq"' "goot,, ncad, '" '""' , s,.c,fica Me la No • I 

~---------------------- -Altre Dichiara zion i• ----------------------~ 

I -che le marche da bollo sono state annu llate per i fim d1 presentazione dell'istanza Si • I 
- d1 impegnar.. i a conservare le marche da bollo in origina le annu llate Si • 

(•) Sez ione Interamente obbligatoria 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Dichiarazioni 
Questa sezione contiene tutte le dichiarazioni comunicate dal Richiedente previste per il procedimento in 
esame. 

Sezione Dichiarazioni 

Le dichiarazioni sottoposte al Richiedente si differenziano in funzione del tipo di procedimento. 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento da Derivazioni Sotterranee 

Torna alle attività 

Cod ice De riv azione Sott e n-anea : 200 5 8 [u so Agrico lo irr iguo ] Selezione richiesta ... 

Ut ente : l dri co EntiPa re r i 

Rich ies ta di Conc ess ione [c odi ce: RI C-2 1-2 0 19 - s tato: Is trutt oria Avviata ] 

Dettaglio Richiesta 

Prowedimenti Pregressi Anagrafica Localizzazion i Caratterizzaz ione Dichiarazioni Allegati 

Allegat 1-· ------------------------------------------------~ 

!Titolo d1 propril!tà 

Relazione tecnica economica a firma di tec mco ab ilitato (file firmalo digita lmente ] 

Relazione 1drogeo log1ca agg iornata al P.T.A., a firma di geologo (file firmato digita lmente] 

Stra lcio di mappa con ubicaz ione del punto di denvazmne d1 acque sotterranee 

Plammet na catasta le d1 tutto il corpo azienda le compren dente la zona ove si inte nde effett uare la ricerc 

!Certificato de ll'analis i chimica 

!Certrficato de ll'analis i batte riolg1ca 

Certificato de lla prova di portat-11 eseg urta su tre grad 1m 

/Ricevuta di versame nto per oneri istrutto ri 

Delega per la presentaz ione de ll'istanza [se l'utente non corrisponde a l soggetto nchiedente] 

Dichiara zione di assenso rilasc iata da tutt i g li avent i titolo 

!Copia di un docume nto di ident itil 

Altn -11llegat1 

Atto_d 1 Proprietà.pdf Rimuovi 

Relazione Tecmca.pdf Rimuovi 

Relazione idrogeolog 1ca.pdf Rimuovi 

Stra lcio d1 mappa con ubicazione del punto d1 de rivazione d1 acque sotte rranee .pdf 

Planimetna calaslale.pdf Rimuovi 

ANAUS CHIMICHE.pdf Rimuovi 

ANAUS CHIMICHE.pdf Rimuovi 

ANALIS CHIMICHE.pdf Rimuovi 

Ricevuta versame nti one ri 1stru ttori,pdf Rimuovi 

I Sceg li file I Nessun file se lezionalo 

~ Nessun file selezionalo 

~ Nessun file se lezionalo 

I Sceg li file I Nessun file se lezionalo 

Marche da Bollo* ---------------------------------------------~ 

("') dato obbli()atorio 

D1chi-11razione di annu llamento delle march e da bollo 

Ista nza 

Iden tificativo 

ll 2 

Provved imento 3333 

Dal.i emiss ione 

19/ 11/20 19 

06/ 11/20 19 

Annullamenl oMarcheBollo.doc Rimuovi 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Allegati 
Questa sezione contiene la documentazione che il Richiedente deve allegare a corredo dell'istanza. Gli 
allegati obbligatori sono contraddistinti con il simbolo "*". 
La documentazione allegata dal Richiedente si differenziano in funzione del tipo di procedimento. 

Sezione Allegati 

Manuale d'Uso - Procedimenti Derivazioni Idriche 
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=ii: 
REGIONE 
PUGLIA 

l . • ~ 
pug 1a.con •:-.:-. 

conoscenza •·!! 

Torna alle attiv iti!i 

Codice Pozzo: 9166 

Documenti 

* Documenti 

[j Concessione_RIC-27-2019 

[j Rinnovo_RIC-42-20 19 

condivisa ~ 
per il governo 
del territorio 

Documentazione Corrispondenza 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

2.3.2 Fascicolo e Comunicazioni 
Come visto in precedenza, dal prospetto degli iter visibili all'utente ERP è possibile accedere alle 
funzioni nei campi "Fascicolo" e "Comunicazioni". 
Di seguito si analizzano nel dettaglio tali funzionalità. 

Fascicolo 
Il link consulta nel campo "Fascicolo" consente di aprire una schermata per consultare i fascicoli 
associati a ciascun procedimento relativo all’iter, suddivisa in due sezioni: 

 documentazione: è possibile consultare tutti i documenti relativi ad ogni singolo procedimento: la 
trasmissione dell'istanza, la protocollazione, gli allegati all'istanza, le richieste di integrazioni, le 
integrazioni, i provvedimenti; sono visibili, altresì, gli allegati relativi alle richieste in compilazione; 

 corrispondenza: è possibile consultare la corrispondenza intercorsa durante tutto l'iter. 

L'esplorazione della Documentazione segue la navigazione ad albero. 

Suddivisione dei documenti fra i vari procedimenti o richieste che non hanno ancora generato un procedimento 
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=ii: 
REGIONE 
PUGLIA 

l. • 5:-
pug 1a.con •:::-. 

conoscenza •·!! 
condivisa ~ 

per il governo 
del territorio 

Docume ntazione 
Torna alle attività 

Codice Pozzo: 9186 

Document i 

* Documenti » Concessione RIC-27 -2019 

L] Provvedimenti_P regressi 

L] Allegat i 

L] Istanza 

L] Provvedimento 

Corrispondenza 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Esplorazione delle tipologie di documenti relativi ad uno dei procedimenti 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Documentaz ione Corrispon denza 

Torna a lle atti v1til 

Codice Derivazione Sotten-anea: 19016 

Documenti 

11-Presa d'atto RIC-5-2019 » Allegati 

~ TitoloPropr_23102019_ 122238_902.pdf 

~ PlanimCatlst_23102019_ 122303_590.pdf 

Documentazione Corrispondenza 
Torna a lle att ività 

Codice Pozzo: 9186 

.- Storico Corrispondenza --------------------------------------------~ 

Sea rch: 

Data 
lnvio ,, 

09/05/2019 

09/05/2019 

08/05/2019 

08/05/2019 

Oggetto 

Avvio istruttoria per 
l'istanza RIC-42-2019 

Acquisizione dell'istanza 
RIC-42-2019 da parte 
del sistema 

Awio istruttoria per 
l'istanza RIC-27-2019 

Acquisizione dell'istanza 
RIC-27-2019 da parte 
del sistema 

snow inç 1 to 4 of 4 entries. 

Mittente 

test_procedimenti@pec.rupar.puolia .it 

test_procedimenti @pec.rupar.puolia .it 

test_procedimenti @pec.rupar.puolia.it 

test_procedimenti @pec.rupar.puglia.it 

Destinatari 

Michele Pierno· 
micheleflamenco@yahoo .it; Michele 
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it; 

Michele Pierno: 
micheleflamenco@yahoo.it; Michele 
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it; 

Michele Pierno: 
micheleflamenco@yahoo.it; Michele 
Piemo: micheleflamenco@yahoo. it; 

Michele Pierno: 
micheleflamenco@yahoo.it; Michele 
Piemo: micheleflamenco@yahoo.it; 

Cc 

Provincia di Brindisi: 
u s er2 l@pec.ru par.pugli a. it; 

Provincia di Brindisi: 
u s er2 l@pec.ru par.pu gli a. it; 

Provincia di Brindisi: 
u s er2 l@pec.ru par.pugli a. it; 

Provincia di Brindisi: 
u s er2 l@lpec.ru par.pugli a. it; 

Dettaglio 

visua lizza 

visualizza 

visualizza 

visualizza 

Previous. Next 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

L'ultimo livello della navigazione è quello in cui vengono visualizzati i documenti, che sono file scaricabili. 
Il nome del file è costruito a partire da quello originale, a cui sono collegati la data e l'ora di caricamento. 

Ultimo livello della navigazione nei documenti 

L'esplorazione della Corrispondenza avviene attraverso la seguente schermata preliminare: 

Elenco generale della corrispondenza per un determinato iter 
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REGIONE 
PUGLIA 

=ii: 
l . • ~ 

pug 1a.con •:-.:-. 
conoscenza • · ~ 

condivisa • 
per il governo 
del territorio 

Sistema Idrico - Gestione Approvvigionamento da Derivazioni Sotterranee 

Documentazione 

Torna alle att ivitii 

Codice Pozzo: 91 8 6 

Corrispondenza 

Dati della comunicazione Inviata -------------------------------------------

Data 
Invio Oggetto Corpo 

i~anza9186R innovo.pdf 

Puglia Login 
OR. 3.2 

ManualePiattaformaDerIdri.pdf 
ver 1.1 
Emesso il: 20/04/2020 

Dalla precedente schermata è possibile consultare il dettaglio del testo ed eventuali allegati di ogni 
singola comunicazione. 

Dettaglio di una comunicazione 

Nel caso in cui l'indirizzo del destinatario sia una PEC, può essere consultata anche la relativa ricevuta 
di consegna (nell'esempio in figura, non vi sono ricevute considerato che fra i destinatari non vi è un 
indirizzo PEC). 

La consultazione della corrispondenza è resa possibile da un processo esterno all'applicazione 
di portale che fascicola le comunicazioni in uscita dall'indirizzo PEC di sistema. Tale processo è 
sempre attivato ed elabora la casella PEC di sistema ogni 40 minuti, intervallo di tempo che 
rappresenta il ritardo massimo fra l'invio di una comunicazione da sistema e la sua consultabilità 
nella corrispondenza. 

Comunicazioni 
L'applicazione prevede due tipi di link - funzionalità differenti - associate al campo "Comunicazioni" che 
si presentano in procedimenti differenti, cioè in momenti diversi dell'iter: 

 Fine Indagine ISPRA: funzionalità attiva dal momento in cui viene emesso un provvedimento di 
Autorizzazione alla Ricerca finché non viene generata una istanza di Concessione e dopo il 
rilascio della Presa d'Atto per gli usi domestici; 

 Letture: funzionalità attiva a partire dall'emissione di un provvedimento di Concessione e dopo il 
rilascio della Presa d'Atto per gli usi domestici. 

Le letture sono semestrali e registrate in periodi prestabiliti dell'anno in corso: 

 primo semestre [Gennaio - Giugno] – possibilità di comunicare la lettura nel periodo [01/07 – 31/07] 
 secondo semestre [Luglio - Dicembre] – possibilità di comunicare la lettura nel periodo [01/01 – 
31/01]. 

Entrambi i tipi di Comunicazioni sopra elencate, sono a cura del Richiedente, e l'utente ERP ne avrà 
visibilità se l'utente le ha effettuate. 
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,  
SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 
  
SEZIONE  RISORSE IDRICHE 

 

Pag. 1 di 1 

Modulo di abilitazione ai servizi dedicati ai procedimenti inerenti le 
derivazioni dai corpi idrici sotterranei e superficiali. 

Piattaforma “Procedimenti Derivazioni Idriche” 
www.sit.puglia.it  

 (da restituire debitamente compilato e firmato1 all’indirizzo: 
procedimenti.derivazioni.idriche@regione.puglia.it) 

 
NB – Si fa presente che è necessario essere già registrati al portale. 

 
Indicare di seguito l'utenza del portale username: 

……………………....………………… 
 

Il sottoscritto : ………………………………….……………………………………………… 
Indirizzo email/pec: : ………………………………….…………………………………….. 
Telefono:……………………….……………………………………..…………………………… 
 
In qualità di: 
 Richiedente 
 Istruttore 
 Ente Rilascio Parere (Enti Irrigui, Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale, Servizio Attività Estrattive Regione Puglia, ecc.) 
 
chiede che l’utenza indicata sia autorizzata all’uso dei servizi dedicati ai 
procedimenti inerenti le derivazioni dai corpi idrici sotterranei e 
superficiali. 

 
Dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali 
disponibile al link  http://www.sit.puglia.it/portal/sit_portal/privacy e 
acconsente al trattamento dei propri dati per finalità strettamente connesse 
all’accesso ai servizi riservati del portale e meglio specificate nell'informativa 
stessa. 
 
Allega copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Data …………………… 
 

Firma 
 

………………………….…..……. 
                                                        
1 La presente richiesta può anche essere firmata digitalmente. 

ALLEGATO 2 
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