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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURE GESTIONE INVASI IDROELETTRICI, UTENZE IDRICHE E 
RETI ENERGETICHE

VISTA la D.G.R. regionale n. 7568 del 18 dicembre 2017, pubblicata sul B.U.R.L.S.O. n. 52 del 
27 dicembre 2017, con cui sono state approvate le direttive per la presentazione delle 
istanze di concessione di derivazione d’acqua pubblica a mezzo del nuovo applicativo 
regionale SIPIUI (Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche) che sostituisce la 
precedente banca dati regionale Catasto Utenze Idriche (CUI);

VISTO in particolare l’art. 2 della suddetta delibera in cui si  prevede che tutti  i  soggetti  
(persone  fisiche  e  giuridiche)  che  intendono  presentare  all’Autorità  competente 
un’istanza  di  nuova  concessione  di  derivazione  d’acqua  pubblica  ai  sensi  del  R.D. 
1775/1933  e  del  Regolamento  Regionale  n.  2/2006  sono  tenuti  alla  compilazione  e 
presentazione della stessa tramite l’applicativo web SIPIUI dal 1 febbraio 2018;

VISTO che, nel medesimo articolo, dal 1° luglio 2018 decorre l’obbligo di  presentazione 
delle domande on-line tramite il  SIPIUI  per tutte le altre tipologie di  istanze relative alle 
concessioni di derivazione d’acqua pubblica;

DATO ATTO CHE ad oggi  l’applicativo,  per  problemi  tecnici,  non consente ancora la 
presentazione della domanda on-line per:
 le domande di concessione in sanatoria (utenze in atto); 

 le domande che prevedono una modifica a concessioni esistenti (varianti, subentri, 
rinunce…); 

 le domande di rinnovo; 

 le comunicazioni per l’utilizzo di acqua ad uso domestico ai sensi dell’art. 4 del r.r. 
2/2006; 

 le richieste per ottenere la licenza di  attingimento ai  sensi  dell’art. 32 del del r.r. 
2/2006; 

DATO ATTO che le segnalazioni  di  gravi  malfunzionamenti  del  portale SIPIUI  pervenute 
dagli  utenti  e dagli  uffici  istruttori  hanno confermato la necessità di  un adeguamento 
tecnologico del sistema informativo integrato per consentire il  caricamento on line da 
parte delle utenze di tutte le istanze;

PRESO ATTO che LIspa ha confermato alla Struttura scrivente le difficoltà segnalate dagli 
uffici istruttori e dall’utenza e si è resa disponibile, attraverso una pianificazione temporale 
concordata, ad apportare al sistema, entro il 15 ottobre, le modifiche necessarie per un 
suo pieno funzionamento per la presentazione delle domande post concessione;

RITENUTO  di  condividere  le  richieste  degli  utenti  di  poter  consentire,  per  un  periodo 
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transitorio fino al  31 ottobre c.a.,  il  deposito della documentazione cartacea presso le 
autorità competenti  e l’inserimento nell’applicativo delle stesse da parte dei  funzionari 
preposti;

DATO atto che il  presente provvedimento non comporta oneri  finanziari  a  carico del 
bilancio regionale;

VISTA la l.r.  n.20/2008 “Testo unico delle  leggi  regionali  in  materia di  organizzazione e 
personale”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia riguardante l’avvio della 
XI  legislatura ed in particolare la d.g.r.  del  31  maggio 2018,  n.  182 “III  Provvedimento 
organizzativo 2018” con la quale è stato approvato il  nuovo assetto organizzativo con 
l’individuazione delle posizioni dirigenziali e la riassegnazione delle nuove competenze;

DECRETA

1.  di  sospendere fino al  31 ottobre 2018 l'obbligo della presentazione telematica delle 
istanze  relative  alle  concessioni  di  derivazione  d’acqua  con  esclusione  delle  nuove 
domande;

2.  di consentire in tale periodo transitorio agli utenti /concessionari di presentare la 
documentazione cartacea delle istanze presso gli uffici istruttori delle Autorità 
competenti;

3.  di dare atto che nel periodo transitorio LIspa è impegnata ad eseguire gli opportuni 
adeguamenti tecnologici ed informatici al sistema SIPIUI al fine di consentire la corretta 
gestione delle pratiche di concessione di derivazione d’acqua pubblica;

4.  di disporre la pubblicazione del seguente atto sul sito web di Regione Lombardia e di 
inviarlo a tutte le Autorità competenti in materia di derivazioni d’acqua pubblica.

IL DIRIGENTE

      ELENA  COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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