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Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e 
termali. 
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Introduce una disciplina organica per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione 
delle acque minerali e termali. 
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Storico

Ultimo Testo
                     RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONAL E 
 
         Onorevoli colleghi, 
 
         a   norma  dell'articolo  14,  lettera  h)   dello  Statuto  
      speciale,  la  Regione  ha  potestà  legislat iva esclusiva in  
      materia di miniere, cave, torbiere, saline. 
 
         Fino ad  oggi,  in  tema  di acque mineral i e termali, nel  
      territorio  della  Regione  ha  trovato appli cazione la legge  
      regionale 1  ottobre  1956,  n.  54, emanata storicamente per  
      settori minerari allora ben più importanti, q uali lo zolfo ed  
      il salgemma. 
 
         Nel corso  degli  anni,  il settore delle acque minerali e  
      termali ha  acquistato una rilevanza sempre m aggiore, per cui  
      si   rende   necessaria   l'emanazione   di   una  disciplina  
      legislativa specifica,  per  regolare  in mod o più organico e  
      razionale  il procedimento amministrativo di conferimento dei  
      titoli minerari in argomento. 
 
         In particolare, al fine di dare una adegua ta risposta alle  
      esigenze    di   certezza   e   semplificazio ne   dell'azione  
      amministrativa,   rappresentate   dagli  impr enditori,  si  è  
      proceduto  ad  unificare  l'istruttoria  di  conferimento del  
      titolo  con  quella dell'utilizzazione delle acque minerali e  
      termali, di competenza dell'amministrazione s anitaria. 
 
         Ai fini  di  una maggiore celerità nello s volgimento delle  
      procedure,   si   sono   assegnati  precisi  termini  per  il  
      compimento delle relative istruttorie tecnico -amministrative,  
      prevedendo  inoltre  l'istituzione  di apposi ta conferenza di  
      servizi. 
 
         Al  fine  di  incentivare  lo sviluppo imp renditoriale del  
      settore,  si è previsto l'istituto della cont itolarità, forma  
      tra le  più recenti di manifestazione di iniz iativa economica  
      e di esercizio di autonomia privata. 
 
         Per  garantire  nel  tempo  l'ottimale  sf ruttamento delle  
      risorse    e    per    ovviare    al    fenom eno   ricorrente  
      dell'inquinamento  ambientale, è stata previs ta l'istituzione  
      obbligatoria delle cosiddette aree di salvagu ardia. 
 
         In ordine  alla  determinazione  dei canon i minerari, si è  
      previsto di  adottare  il criterio che fa rif erimento al solo  
      parametro dell'estensione della superficie co ncessa, fissando  
      dei  valori  monetari  atti  a  garantire  l' attuale  gettito  
      all'erario. 
 
         In  considerazione  dei sopracitati aspett i innovativi, il  
      presente disegno di legge rappresenta un idon eo strumento per  
      la  salvaguardia  e valorizzazione del patrim onio delle acque  
      minerali e  termali, presenti nel territorio della Regione in  
      ragguardevole  quantità,  nonchè  per  la  co mposizione degli  
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      interessi Regione-imprenditori. 
 
 
                                 ---O--- 
 
                DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVE RNATIVA 
 
                                 Titolo I 
                          Disposizioni generali 
 
                                 Art. 1. 
                            Oggetto e finalità 
 
         1.  La  ricerca,  la  coltivazione e l'uti lizzazione delle  
      acque   minerali  e  termali  nel  territorio   della  Regione  
      siciliana sono disciplinate dalle norme della  presente legge.  
 
         2. Rientrano nella disciplina della presen te legge tutti i  
      giacimenti la  cui  mineralità  e  termalità  delle acque sia  
      riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo  6,  l ettera t), della  
      legge 23  dicembre  1978, n. 833 e del decret o legislativo 25  
      gennaio 1992, n. 105, attuativo della diretti va n. 80/777/CEE  
      del  Consiglio  del  15  luglio  1980  e  del la  direttiva n.  
      96/70/CEE del 28 ottobre 1996. 
 
                                 Art. 2. 
                          Ricerca e coltivazione 
 
         1. Il permesso di ricerca e la concessione  di coltivazione  
      delle acque  minerali e termali, nonchè le re lative proroghe,  
      sono  rilasciati  con  decreto  dell'Assessor e  regionale per  
      l'industria,  sentito il Consiglio regionale delle miniere, a  
      persona   fisica   o   giuridica,   pubblica   o  privata,  o  
      associazione di  tali persone, che ne abbiano  fatto domanda e  
      possieda   la  capacità  tecnica  ed  economi ca  adeguata  al  
      programma dei lavori da realizzare. 
 
         2.  Qualora  il  titolo  minerario  sia  i ntestato  a  più  
      soggetti in contitolarità, questi rispondono solidalmente nei  
      confronti  dell'Amministrazione regionale e d ei terzi per gli  
      obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivi tà mineraria. 
 
                                 Art. 3. 
                            Organo istruttorio 
 
         1.   L'istruttoria  della  domanda  per  i l  rilascio  del  
      permesso  di  ricerca,  della  concessione  e  delle eventuali  
      proroghe è demandata dall'Assessore regionale  per l'industria  
      al distretto minerario competente per territo rio. 
 
                                Titolo II 
            Permessi di ricerca e concessioni di co ltivazione 
 
                                  Capo I 
                                 Ricerca 
 
                                 Art. 4. 
                            Unicità del titolo 
 
         1. I provvedimenti di  rilascio  del perme sso di ricerca e  
      della concessione di  acque  minerali e terma li tengono luogo  
      di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazio ne di competenza  
      della Regione attinenti  ad  aspetti  conness i con l'attività  
      mineraria e previsti da specifiche normative.  
 
                                 Art. 5. 
                          Conferenza di servizi 
 
         1.   Al   fine  di  assicurare  la  rapida   e  contestuale  
      acquisizione di  autorizzazioni,  nulla osta,  pareri, assensi  
      comunque denominati dalla vigente legislazion e, necessari per  
      il  conferimento   o  la  proroga  di  un  ti tolo  minerario,  
      l'Assessore regionale  per  l'industria indic e una conferenza  
      di servizi con le amministrazioni interessate . 
 
         2.   Le   determinazioni   concordate   ne lla   conferenza  
      sostituiscono a tutti  gli  effetti  i nulla osta, i pareri e  
      gli assensi.  Le  suddette  determinazioni de vono essere rese  

Page 2 of 20Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=3



      nel termine  perentorio  di  sessanta  giorni ,  trascorso  il  
      quale, si intendono rese positivamente. 
 
         3. Nel caso  in  cui un'amministrazione re gionale, un ente  
      locale od organi o  enti  comunque  sottopost i  a controllo o  
      vigilanza della Regione  abbiano  espresso  n el  corso  della  
      conferenza il proprio  motivato  dissenso  in  ordine al nulla  
      osta, parere, assenso e  non  in  ordine  all a  richiesta  di  
      concessione del  titolo  minerario, l'Assesso re regionale per  
      l'industria può assumere,  a  prescindere  da l  dissenso,  la  
      determinazione  di  conclusione  positiva  de l  procedimento,  
      dandone  comunicazione   al   Presidente  del la  Regione.  Il  
      Presidente  della   Regione,  previa  deliber a  della  Giunta  
      regionale, entro  quarantacinque giorni dal r icevimento della  
      comunicazione,  può  disporre il rigetto dell a determinazione  
      adottata.  Trascorso  tale  termine in assenz a di rigetto, la  
      determinazione diviene esecutiva. 
 
         4.  Si  considera acquisito l'assenso dell 'amministrazione  
      che,  regolarmente  convocata,  non  abbia  p artecipato  alla  
      conferenza. 
 
                                 Art. 6. 
                    Disposizioni relative alla rice rca 
 
         1. La ricerca della  acque minerali e term ali è consentita  
      al soggetto che abbia ottenuto il relativo pe rmesso. 
 
         2. Costituiscono oggetto del permesso: 
 
         a) la ricerca  finalizzata  alla captazion e di sorgenti ed  
      al rinvenimento di falde acquifere non affior anti; 
 
         b) lo studio  del  bacino  idrogeologico  che  alimenta le  
      sorgenti o le falde di  acque  minerali  e  t ermali  sotto il  
      profilo dell'alimentazione e della potenziali tà; 
 
         c) le  analisi  dell'acqua  captata  o rin venuta, eseguite  
      secondo le  modalità  previste  dalla  normat iva  vigente  da  
      laboratori o  istituti  autorizzati, al fine di accertarne le  
      caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e m icrobiologiche e  
      le proprietà favorevoli alla salute; 
 
         d)  l'individuazione   dell'area   di  sal vaguardia  delle  
      sorgenti  e  delle   falde  per  assicurare  e  mantenere  le  
      caratteristiche qualitative delle acque. 
 
                                 Art. 7. 
                                 Domanda 
 
         1. La domanda per ottenere il permesso di cui all'articolo  
      6  deve   essere   presentata   all'Assessore   regionale  per  
      l'industria secondo  criteri e modalità stabi liti con decreto  
      del medesimo  Assessore  da  adottarsi,  sent ito il Consiglio  
      regionale  delle  miniere, entro sessanta gio rni dall'entrata  
      in vigore della presente legge. 
 
                                 Art. 8. 
                          Domande in concorrenza 
 
         1. Più domande di  permesso di ricerca son o considerate in  
      concorrenza  quando  presentino  interferenze   nelle  aree  e  
      risultino presentate entro  un  mese  dall'ul timo  giorno  di  
      pubblicazione della  prima  domanda  nella Ga zzetta ufficiale  
      della Regione siciliana. 
 
         2. Nei casi di cui al  comma 1, il permess o è accordato al  
      richiedente che offra  maggiore  affidamento  in  ordine  sia  
      all'importanza   dell'oggetto   della  domand a  nell'economia  
      regionale che agli impegni assunti e alla cap acità tecnica ed  
      economica. 
 
         3. A parità delle condizioni  di  cui  al  comma 2, è data  
      preferenza  all'ordine   temporale   di  pres entazione  delle  
      domande. 
 
                                 Art. 9. 
                    Estensione dell'area del permes so 
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         1. L'estensione dell'area  oggetto del per messo di ricerca  
      non può essere superiore a 1.000 ettari conti nui di terreno. 
 
         2. Al titolare del  permesso di ricerca no n possono essere  
      accordati, contemporaneamente, altri permessi . 
 
                                 Art. 10. 
                          Rilascio del permesso 
 
         1.  Il  permesso  di  ricerca  è  rilascia to  con  decreto  
      dell'Assessore  regionale per l'industria  en tro  centottanta  
      giorni  dalla data di ricevimento della doman da,  sentito  il  
      Consiglio regionale delle miniere. Tale termi ne viene sospeso  
      in caso di richieste istruttorie e riprende a   decorrere solo  
      a seguito del completo adempimento delle stes se. 
 
         2. Il permesso di ricerca deve indicare : 
 
         a) le generalità del concessionario ed il suo domicilio; 
 
         b) la durata e l'estensione della superfic ie accordata; 
 
         c) l'ammontare del canone annuo di cui all 'articolo 27; 
 
         d) l'approvazione del  programma dei lavor i riguardanti la  
      ricerca; 
 
         e) la data di inizio  dei lavori di ricerc a che, comunque,  
      non  potrà  superare  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  
      notifica,  a  cura   del  distretto  minerari o,  del  decreto  
      assessoriale. 
 
         3. Al provvedimento  deve  essere allegata  la planimetria,  
      che ne costituisce parte integrante, sulle qu ale è delimitata  
      l'area  oggetto  del   permesso   di   ricerc a,   nonchè   il  
      disciplinare che regola  i  rapporti  tra  Am ministrazione  e  
      soggetto permissionario. Il  disciplinare  è  redatto secondo  
      criteri  e  modalità  stabiliti  con  decreto   dell'Assessore  
      regionale per l'industria, da adottarsi, sent ito il Consiglio  
      regionale delle miniere,  entro  sessanta gio rni dall'entrata  
      in vigore della presente legge. 
 
         4. Copia del decreto,  con  la  planimetri a  relativa alla  
      delimitazione dell'area interessata alla rice rca, è trasmessa  
      dal distretto minerario al comune competente.  
 
                                 Art. 11. 
                      Durata e proroga del permesso  
 
         1. Il permesso  di  ricerca  è  rilasciato   per  la durata  
      massima di tre anni. 
 
         2. Sono accordate  proroghe, purchè il per iodo complessivo  
      del   permesso   non   superi   i   cinque  a nni, quando   il  
      permissionario abbia regolarmente  eseguito i  lavori previsti  
      nel programma relativo al  periodo  precedent e,  salvo che la  
      mancata o incompleta esecuzione  degli  stess i  sia  dovuta a  
      cause di forza maggiore. 
 
         3.  La  domanda   di   proroga   deve   es sere  presentata  
      all'Assessore  regionale  per  l'industria al meno centottanta  
      giorni prima della  scadenza  e  ad esse deve  essere allegata  
      una relazione  generale  sui lavori effettuat i e un programma  
      sull'ulteriore ricerca con i relativi prevent ivi di spesa. 
 
         4.  L'Assessore regionale  per  l'industri a  provvede  con  
      proprio  decreto,  sentito   il   Consiglio  regionale  delle  
      miniere. 
 
         5.  Qualora  l'Assessore  regionale  per  l'industria  non  
      comunichi  la  pronuncia   sulla  domanda  di   proroga  entro  
      centottanta giorni dalla  ricezione  della st essa, la domanda  
      si intende accolta. 
 
                                 Art. 12. 
                          Esercizio del permesso 
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         1. Il permissionario è obbligato a: 
 
         a) iniziare i lavori di ricerca entro il t ermine stabilito  
      nel decreto, o in  difetto,  entro  tre mesi dalla data della  
      sua pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale   della  Regione  
      siciliana; 
 
         b) attuare il programma dei lavori di rice rca approvato; 
 
         c) non eseguire  lavori  di  ricerca  di s ostanze minerali  
      diverse da quelle per cui è stato accordato i l permesso; 
 
         d)  comunicare   immediatamente   al  dist retto  minerario  
      l'avvenuta captazione di  sorgenti o il rinve nimento di falde  
      acquifere; 
 
         e) eseguire il prelievo dei campioni delle  acque rinvenute  
      per l'effettuazione degli esami  di  cui alla  lettera c), del  
      comma 2, dell'articolo  6,  alla  presenza  d i funzionari del  
      distretto minerario e dell'autorità sanitaria ; 
 
         f) trasmettere, ogni sei mesi, al distrett o minerario, una  
      dettagliata  relazione sui  lavori  svolti  e   sui  risultati  
      ottenuti, comunicando  le  eventuali  variazi oni al programma  
      stabilito; 
 
         g) comunicare al  distretto  minerario  en tro  il  mese di  
      novembre di ogni anno,  la parte del programm a dei lavori che  
      intende eseguire l'anno successivo; 
 
         h)   corrispondere   anticipatamente   all 'Amministrazione  
      regionale il canone  annuo, di cui all'artico lo 27, nonchè le  
      eventuali tasse di concessione ed oneri ulter iori; 
 
         i)  attenersi   alle   disposizioni   di   legge  ed  alle  
      prescrizioni  che  dovessero  essere  imparti te dall'autorità  
      mineraria. 
 
         2. E'  vietata  ogni  asportazione  o  uti lizzazione delle  
      acque  ricavate   durante   i   lavori   di   ricerca   senza  
      l'autorizzazione del distretto minerario. 
 
                                 Capo II 
                               Coltivazione 
 
                                 Art. 13. 
                        Oggetto della concessione 
 
         1. I giacimenti  di  acque  minerali  e  t ermali,  di  cui  
      l'Amministrazione   abbia   riconosciuto   l' esistenza  e  la  
      coltivabilità, possono  essere  coltivati  so ltanto da chi ne  
      abbia avuto la concessione. 
 
                                 Art. 14. 
               Preferenze per il rilascio della con cessione 
 
         1. Il  ricercatore,  che  ne  faccia richi esta prima della  
      scadenza del  permesso  o  della  proroga,  è   preferito  nel  
      rilascio della concessione sempre che dimostr i di possedere i  
      requisiti di cui all'articolo 2. 
 
         2. Qualora la concessione sia accordata a soggetto diverso  
      dal ricercatore, questi  ha diritto ad un pre mio in relazione  
      all'importanza del  giacimento  scoperto e ad  un'indennità in  
      ragione delle  opere  eseguite  ed  utilizzab ili,  entrambi a  
      carico del concessionario. 
 
         3. L'ammontare del premio e dell'indennità  sono concordati  
      fra il  ricercatore  ed  il  concessionario  e,  in  difetto,  
      vengono  provvisoriamente determinati dall'in gegnere capo del  
      distretto minerario  e  riportati nel decreto  di concessione.  
      Il premio e  l'indennità  devono essere pagat i entro tre mesi  
      dalla data di pubblicazione del decreto stess o nella Gazzetta  
      ufficiale della Regione siciliana. 
 
         4. Il  concessionario,  prima  di  iniziar e i lavori, deve  
      dare al  distretto minerario prova dell'esegu ito pagamento o,  
      in caso  di  mancata accettazione della somma  determinata nel  
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      decreto, di  avere  depositato  la  somma  st essa  presso  un  
      istituto di credito. 
 
         5. L'inosservanza  di  tale obbligo determ ina la decadenza  
      della concessione ai sensi dell'articolo 34. 
 
         6. La  controversia  per  la determinazion e dell'ammontare  
      del premio e dell'indennità è devoluta al giu dice competente.  
 
                                 Art. 15. 
                                 Domanda 
 
         1. La  domanda  per  la concessione deve e ssere presentata  
      all'Assessore regionale  per  l'industria,  s econdo criteri e  
      modalità stabiliti  con  decreto  del  medesi mo  Assessore da  
      adottarsi, sentito  il  Consiglio  regionale  delle  miniere,  
      entro sessanta  giorni  dall'entrata in vigor e della presente  
      legge. 
 
                                 Art. 16. 
                        Rilascio della concessione 
 
         1. La concessione di coltivazione è rilasc iata con decreto  
      dell'Assessore   regionale   per   l'industri a,   sentito  il  
      Consiglio regionale  delle  miniere, entro ce ntottanta giorni  
      dal ricevimento  della domanda. Tale termine viene sospeso in  
      caso di richieste  istruttorie  e riprende a decorrere solo a  
      seguito del completo adempimento delle stesse . 
 
         2. Il provvedimento deve indicare: 
 
         a) le generalità del richiedente ed il suo  domicilio; 
 
         b) la durata e l'estensione della superfic ie concessa; 
 
         c) l'ammontare del canone annuo di cui all 'articolo 27; 
 
         d)  l'ammontare  del premio e dell'indenni tà eventualmente  
      dovuti al ricercatore ai sensi del comma 2, d ell'articolo 14;  
 
         e) l'approvazione del programma di coltiva zione. 
 
         3. Fanno parte integrante del decreto di c oncessione: 
 
         a)  la  planimetria  scala  1:25.000  con l'ubicazione del  
      perimetro della concessione; 
 
         b)  la  planimetria  scala  1:5.000  con l 'indicazione del  
      perimetro   della  concessione,  delle  sorge nti  naturali  o  
      perforate e delle manifestazioni acquifere pr esenti nell'area  
      della  concessione,  dell'ubicazione  dello  stabilimento  di  
      utilizzazione  delle  acque  e del percorso d elle condotte da  
      questo  alle  sorgenti  naturali o perforate,  della viabilità  
      esistente o di progetto; 
 
         c)  il  verbale  di accertamento, verifica  e delimitazione  
      dei  confini  e  il  verbale  di individuazio ne delle aree di  
      salvaguardia; 
 
         d) il decreto del Ministero della sanità d i riconoscimento  
      dell'acqua minerale e/o termale; 
 
         e) la concessione edilizia; 
 
         f)  il   nulla   osta  con  l'eventuale  p rescrizione  per  
      l'esecuzione delle  opere di imbottigliamento  ed esercizio di  
      acque termali  rilasciato  dall'Assessore  re gionale  per  la  
      sanità. 
 
         4. Copia del decreto  con le planimetrie d i cui al comma 2  
      è trasmessa dal distretto minerario al comune  interessato. 
 
                                 Art. 17. 
                    Durata e proroga della concessi one 
 
         1. La concessione di coltivazione non può essere accordata  
      per una durata eccedente i venti anni. 
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         2. La proroga,  che  deve essere richiesta  almeno sei mesi  
      prima della scadenza della concessione, può e ssere accordata,  
      con decreto dell'Assessore regionale per l'in dustria, sentito  
      il   Consiglio    regionale   delle   miniere ,   qualora   il  
      concessionario abbia  adempiuto  agli  obblig hi derivanti dal  
      rapporto di  concessione, abbia eseguito i la vori relativi al  
      programma precedente ed accetti le eventuali nuove condizioni  
      che l'Assessore ritenga di imporre. 
 
                                 Art. 18. 
                           Area di salvaguardia 
 
         1. Per  assicurare  e  mantenere  le carat teristiche delle  
      acque minerali  e  termali,  oggetto dello sf ruttamento, sono  
      stabilite delle  aree  di  salvaguardia  dist inte  in zone di  
      rispetto del bacino  e zone di protezione amb ientale ai sensi  
      del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236. 
 
         2. Le zone  di  rispetto  si riferiscono a lle sorgenti, ai  
      pozzi ed ai  punti  di  presa  e sono delimit ate in relazione  
      alla situazione  locale  di  vulnerabilità  a   rischio per le  
      falde acquifere.  In  tali  zone  sono  vieta te  le  seguenti  
      attività o destinazioni: 
 
         a)   dispersione,   ovvero   immissione   in   fossi   non  
      impermeabilizzanti di  reflui,  fanghi  e  li quami,  anche se  
      depurati; 
 
         b) installazione di pozzi a perdere; 
 
         c) dispersione nel sottosuolo di acque bia nche provenienti  
      da piazzole e strade; 
 
         d) accumulo di concimi organici; 
 
         e) spandimento di pesticidi e fertilizzant i; 
 
         f) aperture di cave e pozzi; 
 
         g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 
 
         h) impianti di trattamento di rifiuti; 
 
         i)  stoccaggio   di  rifiuti,  reflui,  so stanze  chimiche  
      pericolose, sostanze radioattive; 
 
         l) centri  di  raccolta,  demolizioni  e  rottamazioni  di  
      autoveicoli; 
 
         m) pascolo e stazzo di bestiame; 
 
         n) ogni altra sostanza inquinante. 
 
         3. Nelle  zone  di  protezione  ambientale   devono  essere  
      adottate  dalle  competenti  autorità  region ali  e  comunali  
      misure relative alla destinazione del territo rio interessato,  
      nonchè limitazioni  per  gli insediamenti civ ili, produttivi,  
      agro-forestali e zootecnici. 
 
         4. Il distretto minerario notifica al sind aco del comune o  
      dei comuni nei  quali  ricadono  i  terreni  sotto tutela, le  
      planimetrie di cui  al  comma  2,  dell'artic olo  16 e vigila  
      perchè siano  adottati, con urgenza, i relati vi provvedimenti  
      e le prescrizioni  di  cui  al comma 8, dell' articolo 26. Nel  
      caso di inosservanza  o  di  ritardi tali da compromettere la  
      salvaguardia del  bene  demaniale,  l'Assesso re regionale per  
      l'industria, di  concerto  con  l'Assessore  regionale per la  
      sanità, adotta  i  provvedimenti conseguenti potendo disporre  
      anche la nomina di un commissario ad acta. 
 
                                 Art. 19. 
                                Pertinenze 
 
         1. Costituiscono  pertinenze  le opere di captazione e gli  
      impianti di  adduzione fino ai serbatoi di co ntenimento delle  
      acque minerali  o  al  perimetro esterno allo  stabilimento di  
      imbottigliamento. 
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         2. Per le  acque termali, oltre a quanto i ndicato al comma  
      1, sono pertinenze  le  vasche,  gli  impiant i, le opere e le  
      attrezzature necessarie per la maturazione de i fanghi. 
 
         3. Non costituiscono pertinenze le attrezz ature separabili  
      senza  pregiudizio   del   giacimento,  nonch è  gli  impianti  
      esclusivamente alberghieri, sanitari e produt tivi. 
 
         4. Il concessionario è tenuto a trasmetter e annualmente al  
      distretto minerario  competente  un  elenco  aggiornato delle  
      pertinenze. 
 
                                 Art. 20. 
                            Ipoteca mineraria 
 
         1. Il bene  oggetto  della concessione e l e sue pertinenze  
      sono soggetti alla disciplina degli immobili.  
 
         2.   L'iscrizione   di   ipoteche   è   su bordinata   alla  
      autorizzazione dell'Assessore regionale per l 'industria. 
 
         3. Esse  gravano  sul  diritto  del  conce ssionario  e  si  
      risolvono sulle cose e sulle somme di sua spe ttanza. 
 
                                 Art. 21. 
                            Gestione unitaria 
 
         1. Nel caso che  due o più concessioni di acqua minerale o  
      termale derivino  dallo  stesso  bacino imbri fero, al fine di  
      conseguire una  più  razionale  coltivazione,   salvaguardia e  
      riproducibilità delle  risorse  e  per  motiv i  di sicurezza,  
      l'Assessore  regionale  per  l'industria, pre via istruttoria,  
      sentito il Consiglio regionale delle miniere,  può prescrivere  
      ai  singoli   concessionari,   stabilendo   u n   termine,  di  
      provvedere alla  istituzione  di una gestione  unitaria avente  
      il compito di  disciplinare gli emungimenti e  di procedere ad  
      una razionale assegnazione delle acque. 
 
         2. L'Assessore  regionale  per  l'industri a,  in  caso  di  
      inottemperanza o di  disaccordo,  procede  al la  nomina di un  
      commissario ad acta  con  le  funzioni  di  d irettore tecnico  
      della gestione unitaria  e  con il compito di  svolgere, entro  
      sessanta giorni, tutti gli atti necessari per  l'istituzione e  
      l'attivazione della gestione  unica  per  le  finalità  ed  i  
      compiti di cui al  comma  1  ed  in  ordine  al riparto delle  
      spese. 
 
         3. I ricorsi  contro  le operazioni di rip arto delle spese  
      sono devoluti al giudice competente. 
 
         4. Il  mancato assoggettamento da parte de l concessionario  
      alla  gestione   unitaria   comporta   la   d ecadenza   della  
      concessione. 
 
                                 Art. 22. 
        Custodia temporanea della concessione - nuo va concessione 
 
         1. L'Assessore  regionale per l'industria,  a seguito della  
      cessazione per  qualsiasi  causa  della conce ssione, adotta i  
      provvedimenti più  opportuni  per  la custodi a temporanea del  
      bene  ed   impartisce  disposizioni  per  l'a sportazione  con  
      cautela, da  parte  del concessionario cessat o, degli oggetti  
      destinati alla  coltivazione  e  separabili s enza pregiudizio  
      del giacimento. 
 
         2. Qualora per la concessione cessata sian o presentate una  
      o  più   istanze   per  un  nuovo  conferimen to,  l'Assessore  
      regionale per l'industria può affidare, in vi a temporanea, la  
      custodia del bene  e  delle  relative  pertin enze  ad uno dei  
      richiedenti  che   offra   adeguate   garanzi e   tecniche  ed  
      economiche. 
 
         3.  L'incarico   di   custodia   non   cos tituisce  titolo  
      preferenziale per  il  rilascio  della  nuova  concessione nei  
      termini di cui alla presente legge. 
 
         4. Nel caso di cessazione della concession e per rinuncia o  
      decadenza,   l'Assessore   regionale   per   l'industria  può  

Page 8 of 20Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=3



      procedere   all'istruttoria   e   rilascio   di   una   nuova  
      concessione, anche se  su di essa siano iscri tte ipoteche. In  
      tal caso deve  essere posto a carico del nuov o concessionario  
      l'obbligo   della   preventiva  soddisfazione   dei  creditori  
      iscritti  e   l'osservanza   delle  altre  ga ranzie  ritenute  
      opportune nell'interesse dei terzi. 
 
         5. L'Assessore  regionale  per  l'industri a  determina  il  
      compenso in  favore  dell'Amministrazione reg ionale per l'uso  
      delle pertinenze da parte del nuovo concessio nario. 
 
                                 Art. 23. 
                           Corrispettivo d'uso 
 
         1. Nel  caso  di  nuova  intestazione  del la concessione a  
      nuovo  concessionario,   il  corrispettivo  p er  l'uso  delle  
      pertinenze da  parte  del  nuovo concessionar io è determinato  
      dall'Assessore regionale  per  l'industria,  tramite il Corpo  
      regionale delle  miniere,  ed il relativo imp orto è riportato  
      nel decreto di concessione. 
 
                                 CAPO III 
          Norme comuni al permesso di ricerca e all a concessione 
 
                                 Art. 24. 
                             Direttore lavori 
 
         1. La direzione dei lavori di ricerca e di  coltivazione di  
      acque minerali  può  essere  affidata  a  geo logi, ingegneri,  
      periti  industriali  minerari,  tutti abilita ti all'esercizio  
      della professione. 
 
                                 Art. 25. 
          Pubblicazione della domanda per il permes so di ricerca 
                           e per la concessione 
 
         1. Copia della  domanda  di  cui  agli  ar ticoli  7  e 15,  
      unitamente  alla  planimetria dell'area richi esta in permesso  
      di ricerca o  concessione  di  acque minerali  o termali ed al  
      programma  lavori,   è   trasmessa,   a  cura   del  distretto  
      minerario,  ai  comuni  competenti interessat i dall'attività.  
      Analoga copia  viene  inviata  alle  comunità  montane ed agli  
      enti parco interessati per territorio. 
 
         2. Il  comune  pubblica  le  domande all'a lbo pretorio per  
      quindici giorni consecutivi. 
 
         3. Gli enti  ed  i  privati possono presen tare al sindaco,  
      entro trenta  giorni  dalla  data  di affissi one all'albo, le  
      loro motivate osservazioni od opposizioni. 
 
         4. Tali  opposizioni  e  osservazioni  son o  trasmesse  al  
      distretto  minerario  per  le  successive  va lutazioni  ed  i  
      relativi adempimenti. 
 
                                 Art. 26. 
                    Pubblica utilità. Accesso ai fo ndi 
 
         1. Entro  il  perimetro  del  permesso o d ella concessione  
      tutte le opere  necessarie  per il deposito, il trasporto, lo  
      stoccaggio e  l'utilizzazione delle acque min erali e termali,  
      per la  produzione  e  trasmissione dell'ener gia ed in genere  
      per il  migliore  sviluppo  e  valorizzazione  del giacimento,  
      conduzione e sicurezza dell'attività estratti va, previste nel  
      programma dei  lavori,  per  la  protezione  idrogeologica  e  
      sanitaria,    sono    considerate    di   pub blica   utilità,  
      indifferibili ed urgenti  a  tutti gli effett i della legge 25  
      giugno 1865, n.  2359  e dell'articolo 34 del  regio decreto 8  
      febbraio  1923,   n.   422   e  successive  m odificazioni  ed  
      integrazioni. 
 
         2. Il titolare deve notificare, almeno tre nta giorni prima  
      dell'inizio dei  lavori,  il  provvedimento  di  permesso  di  
      ricerca e/o  di  concessione,  ai  proprietar i,  possessori o  
      detentori dei  fondi  interessati  dai  lavor i,  i  quali non  
      possono opporsi alle operazioni ed ai lavori di delimitazione  
      delle  aree  di  ricerca,  coltivazione  e  s fruttamento  del  
      giacimento, salvo il diritto alle indennità s pettanti per gli  
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      eventuali danni. 
 
         3. Il  permissionario  o  il  concessionar io sono tenuti a  
      risarcire ogni danno derivante dall'esercizio  dell'attività. 
 
         4. Il  proprietario  o  il possessore dei terreni soggetti  
      alla ricerca od  alla coltivazione ha facoltà  di esigere che,  
      entro trenta  giorni  dalla  notifica  del  p rovvedimento  di  
      permesso di  ricerca  o  di concessione, il t itolare depositi  
      una equa cauzione  concordata  fra  le parti.  Quando le parti  
      non   si   siano   accordate   sull'entità   della  cauzione,  
      l'ingegnere  capo  del  distretto  minerario  competente  per  
      territorio ne stabilisce l'ammontare. Effettu ato il deposito,  
      il titolare può dare esecuzione ai lavori. 
 
         5. Quando  le  opere debbano eseguirsi fuo ri dal perimetro  
      del permesso di  ricerca  o della concessione , il sindaco del  
      comune   ove   ricadono   i   terreni,   su   richiesta   del  
      permissionario  o  del  concessionario, senti to il competente  
      distretto  minerario,  dichiara  la  pubblica   utilità nonchè  
      l'indifferibilità  e  urgenza delle opere e d ell'occupazione,  
      determinando  provvisoriamente  l'indennità e  disponendone il  
      deposito. 
 
         6. Il sindaco  del  comune  ove  ricadono  i  terreni,  su  
      richiesta   del  concessionario  o  permissio nario,  dichiara  
      l'occupazione d'urgenza  sia  dentro  che  fu ori il perimetro  
      dell'area e,  su  richiesta del proprietario o possessore dei  
      terreni, può  prescrivere  un  deposito  cauz ionale in attesa  
      dell'accertamento dei danni arrecati. 
 
         7.   Le  opere  temporanee,  sia  in  supe rficie  che  nel  
      sottosuolo, eseguite  in aree esterne al cent ro edificato non  
      sono soggette ad alcuna autorizzazione del si ndaco. 
 
         8. Per  le  zone  di  protezione idrogeolo gica e sanitaria  
      delle sorgenti  comprese  nella  concessione,   il sindaco può  
      imporre, con  propria ordinanza, ai proprieta ri, possessori o  
      detentori dei fondi,  i  divieti  e  le  limi tazioni  di  cui  
      all'articolo  18  necessari  alla salvaguardi a delle sorgenti  
      stesse. 
 
         9. I programmi  di lavoro devono essere de positati, a cura  
      del permissionario  o  concessionario,  press o  i comuni dove  
      deve aver luogo l'occupazione d'urgenza e l'e spropriazione ai  
      sensi dell'articolo 17  della legge 25 giugno  1865, n. 2359 e  
      successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                                 Art. 27. 
                                  Canone 
 
         1. Il  titolare del permesso di ricerca de ve corrispondere  
      annualmente alla Regione  il  canone  di  lir e 7.600 per ogni  
      ettaro  o   frazione  di  ettaro  della  supe rficie  compresa  
      nell'area del permesso. 
 
         2.   Il  titolare  della  concessione  dev e  corrispondere  
      annualmente alla Regione  il  canone  di lire  19.200 per ogni  
      ettaro  o   frazione  di  ettaro  della  supe rficie  compresa  
      nell'area della concessione. 
 
         3. L'importo annuo di tali canoni non può essere inferiore  
      a lire 60.000  per  i  permessi  di  ricerca,   nonchè  a lire  
      10.000.000 per le  concessioni  di  acque  mi nerali  e a lire  
      7.000.000 per le concessioni di acque termali . 
 
         4. La misura  del canone  viene adeguata o gni biennio, con  
      decreto  dell'Assessore  regionale  per  l'in dustria,  tenuto  
      conto degli  indici nazionali del costo della  vita pubblicati  
      dall'ISTAT,  prendendo   come  base  quello  riferito  al  31  
      dicembre dell'anno di entrata in vigore della  presente legge.  
 
         5. Il pagamento del canone deve essere eff ettuato in forma  
      anticipata entro il  31  gennaio  di ciascun anno. I titolari  
      del permesso di  ricerca  e  della concession e sono tenuti ad  
      inviare,  entro  il  successivo  28  febbraio ,  al  distretto  
      minerario  competente  per  territorio, copia  della quietanza  
      dell'avvenuto pagamento. 
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                                 Art. 28. 
                       Trasferimento di titolarità 
 
         1. Non è  ammessa  istanza di trasferiment o del permesso o  
      della  concessione   nel   caso  di  mancata  esecuzione  dei  
      programmi dei lavori approvati. 
 
         2. Nel caso di contitolarità del titolo la  cessione di una  
      parte delle  quote  è autorizzata, con decret o dell'Assessore  
      regionale per  l'industria,  a  seguito  di p arere favorevole  
      degli altri contitolari. 
 
         3. Il permesso  di ricerca o la concession e possono essere  
      trasferiti  a  terzi.  Il  trasferimento  è  autorizzato  con  
      decreto  dell'Assessore regionale per l'indus tria, sentito il  
      Consiglio regionale delle miniere. 
 
         4. Il  trasferimento  che  non  sia  stato  preventivamente  
      autorizzato non produce effetti. 
 
         5. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi  
      stabiliti dal decreto  con  il quale il perme sso di ricerca o  
      la concessione sono stati rilasciati. 
 
         6. In caso  di morte del titolare per il t rasferimento del  
      titolo agli eredi si applica quanto disposto all'articolo 38.  
 
         7. I trasferimenti hanno effetto a decorre re dalla data di  
      registrazione   del   decreto  dell'Assessore   regionale  per  
      l'industria presso gli uffici competenti. 
 
                                 Art. 29. 
                               Adempimenti 
 
         1. Il permissionario  ed  il concessionari o sono tenuti ad  
      adottare ogni cautela  per la salvaguardia de ll'ambiente e di  
      ogni interesse  pubblico  contemplati  dalle  leggi  vigenti.  
      L'Assessore regionale  per  l'industria, sent ito il Consiglio  
      regionale   delle    miniere,    impartisce    con   apposito  
      provvedimento, anche nel  corso  della vigenz a del permesso e  
      della concessione,  tutte le opportune prescr izioni richieste  
      anche da altre amministrazioni. 
 
         2. Il  permissionario  ed  il  concessiona rio  sono tenuti  
      all'osservanza  del   provvedimento  di  cui  al  comma  1  e  
      rispondono delle trasgressioni. 
 
                                 Art. 30. 
                           Disposizioni comuni 
 
         1. Il  conferimento  o  l'esercizio di un titolo minerario  
      per la ricerca  e la coltivazione di acque mi nerali o termali  
      non può essere in nessun caso subordinato all a partecipazione  
      della  Regione  o  di  altra  amministrazione   provinciale  o  
      locale, direttamente o  mediante persona giur idica a tal fine  
      costituita o designata. 
 
         2. Le  condizioni  ed  i  requisiti,  nonc hè  gli obblighi  
      particolareggiati stabiliti  nei  decreti  di   conferimento o  
      proroga, relativi  all'esercizio dell'attivit à, devono essere  
      giustificati esclusivamente  dalla necessità di assicurare il  
      corretto esercizio dell'attività di ricerca e  coltivazione di  
      acque minerali e termali. 
 
         3.   Il   controllo   sull'osservanza   de lle  condizioni,  
      requisiti e  obblighi  derivanti  dal  titolo   minerario è di  
      competenza  dell'Assessore  regionale  per l' industria che lo  
      esercita tramite il Corpo regionale delle min iere. 
 
                                 Art. 31. 
          Cessazione del permesso di ricerca e dell a concessione 
 
         1. Il  permesso  di  ricerca  e  la  conce ssione mineraria  
      cessano per: 
 
         a) scadenza del termine; 
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         b) rinuncia; 
 
         c) decadenza; 
 
         d) revoca; 
 
         e)  esaurimento  o  incoltivabilità  del  giacimento,  con  
      riguardo alla concessione. 
 
                                 Art. 32. 
                           Scadenza del termine 
 
         1. Alla  scadenza  del  termine  del  perm esso o della sua  
      proroga,  previsti  nel  decreto dell'Assesso re regionale per  
      l'industria, il permissionario deve lasciare l'area accordata  
      per la ricerca libera da attrezzi ed impianti  e sistemata dal  
      punto di  vista  ambientale.  In difetto prov vede l'ingegnere  
      capo del  distretto minerario competente adde bitando le spese  
      al titolare cessato. 
 
         2. Alla scadenza del termine della concess ione e della sua  
      proroga,  il  titolare  che  non  ha  present ato  domanda  di  
      ulteriore rinnovo  consegna  il bene e le rel ative pertinenze  
      al   demanio   regionale   tramite   il  dist retto  minerario  
      competente. 
 
         3. Per quanto  previsto  al  comma 2 l'Ass essore regionale  
      per l'industria adotta  i  provvedimenti  di cui all'articolo  
      22. 
 
                                 Art. 33. 
                                 Rinuncia 
 
         1. La  dichiarazione  di  rinuncia  deve e ssere presentata  
      all'Assessore regionale  per  l'industria  e  non  può essere  
      sottoposta al alcuna condizione. 
 
         2. Dal  giorno  in cui è stata presentata la dichiarazione  
      di rinuncia  il permissionario o concessionar io è costituito,  
      per un  termine  massimo di sessanta giorni, custode del bene  
      oggetto del permesso di  ricerca  o della con cessione e delle  
      relative pertinenze con  l'obbligo  di astene rsi da qualsiasi  
      attività di ricerca o sfruttamento o di mutam ento dello stato  
      del bene e dei luoghi. 
 
         3.  L'Assessore  regionale  per  l'industr ia,  con proprio  
      decreto, sentito il Consiglio regionale delle  miniere, adotta  
      i provvedimenti di  conservazione  che reputa  necessari e, in  
      caso di inosservanza,  ne  ordina  l'esecuzio ne  d'ufficio  a  
      spese del permissionario o concessionario. 
 
         4. Con  lo  stesso  decreto fissa il termi ne di riconsegna  
      del bene,  unitamente alle pertinenze, al dem anio regionale a  
      mezzo del Corpo  regionale  delle  miniere  c he  provvede  ai  
      successivi adempimenti e provvedimenti. 
 
         5.  Nessun   indennizzo   è  dovuto  al  p ermissionario  o  
      concessionario rinunciatario. 
 
         6. Il  permesso  o la concessione possono essere accordati  
      ad altro richiedente secondo le norme e proce dure di cui alla  
      presente legge. 
 
         7. Il corrispettivo  per  l'uso  delle per tinenze da parte  
      del nuovo concessionario  è  stabilito  nel  nuovo decreto di  
      concessione. 
 
                                 Art. 34. 
                                Decadenza 
 
         1. Il permesso di ricerca e la concessione  sono dichiarati  
      decaduti    con    decreto   dell'Assessore   regionale   per  
      l'industria, sentito il Consiglio regionale d elle miniere nei  
      seguenti casi: 
 
         a) quando  il  permissionario  o  concessi onario non abbia  
      adempiuto agli  obblighi  ed  alle prescrizio ni stabiliti nel  
      provvedimento  di   permesso  di  ricerca  o  di  concessione  

Page 12 of 20Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=3



      mineraria; 
 
         b) quando non sia  stato  corrisposto  il  canone  di  cui  
      all'articolo 27; 
 
         c) quando  sia stato trasferito il titolo minerario, anche  
      in quota, senza la prevista autorizzazione; 
 
         d)  quando siano  venuti  meno  i  requisi ti  di  capacità  
      tecnica ed economica del  titolare  del perme sso di ricerca o  
      della concessione; 
 
         e)   quando   venga  revocata  l'autorizza zione  sanitaria  
      all'imbottigliamento o all'esercizio delle terme;  
 
         f) in  caso  di  fallimento  del  titolare  del permesso di  
      ricerca o concessione; 
 
         g)  in  caso  di  mancato  assoggettamento   alla  gestione  
      unitaria; 
 
         h)  quando  il  permissionario  o concessi onario distolga,  
      anche in  parte, le somme ottenute con la pre sentazione della  
      garanzia ipotecaria  di  cui  al  comma  2  d ell'articolo 20,  
      impiegandole in  destinazioni  diverse  da  q uelle per cui ha  
      ottenuto l'autorizzazione alla iscrizione ipo tecaria; 
 
         i) quando il  permissionario  o  concessio nario sospenda i  
      lavori    senza   specifica   autorizzazione   dell'Assessore  
      regionale per l'industria; 
 
         l)   quando   il  permissionario  o  conce ssionario  abbia  
      violato  le norme vigenti in materia di tutel a ambientale; 
 
         m) quando il permissionario o concessionar io abbia violato  
      le  norme  vigenti  relative  al  diritto  de l  lavoro  e  ai  
      contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 
         2. La decadenza  è  pronunciata,  previa c ontestazione dei  
      motivi all'interessato, il  quale  può  prese ntare le proprie  
      controdeduzioni nel termine perentorio di tre nta giorni dalla  
      notifica   della    contestazione.    In   ne ssun   caso   il  
      permissionario  o   concessionario   decaduto   ha  diritto  a  
      rimborsi o compensi da  parte della Regione o  degli eventuali  
      successivi ricercatori o concessionari. 
 
         3.  Gli   obblighi   che   discendono   da l  provvedimento  
      originario della concessione  permangono  fin o  alla  data di  
      pubblicazione  del   decreto   di  decadenza  nella  Gazzetta  
      ufficiale della Regione  siciliana, da effett uarsi a cura del  
      concessionario. 
 
         4. La riconsegna del  bene  e  delle perti nenze è eseguita  
      secondo quanto stabilito dai commi  2, 3, 4 e  5 dell'articolo  
      33. 
 
         5. Il permesso  o  la concessione possono essere accordati  
      ad altro richiedente secondo le norme e proce dure di cui alla  
      presente legge. 
 
         6. Il corrispettivo  per  l'uso  delle per tinenze da parte  
      del nuovo concessionario, determinato secondo  quanto previsto  
      all'articolo  23,  è   stabilito   nel   nuov o   decreto   di  
      concessione. 
 
                                 Art. 35. 
                                  Revoca 
 
         1. Il permesso di  ricerca e la concession e possono essere  
      revocati   con    decreto    dell'Assessore   regionale   per  
      l'industria, sentito  il  Consiglio  regional e delle miniere,  
      per sopravvenuti e prevalenti motivi di inter esse pubblico. 
 
         2. In tal caso  il  permissionario  ha dir itto al rimborso  
      delle spese sostenute  limitatamente  alla  p arte attuata del  
      programma e nella misura determinata dall'aut orità regionale.  
      Al concessionario spetta una indennità commis urata al periodo  
      di concessione non goduta per effetto della r evoca. 
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         3. La concessione è  revocata  nel  caso  di  revoca delle  
      autorizzazioni  sanitarie  di  cui  all'artic olo  40.  Nessun  
      indennizzo è dovuto al concessionario cessato . 
 
                                 Art. 36. 
               Esaurimento o incoltivabilità del gi acimento 
 
         1. Nei casi di esaurimento  del giacimento  o per motivi di  
      antieconomicità della  sua  coltivabilità,  a   richiesta  del  
      concessionario  ed   effettuati  gli  opportu ni  accertamenti  
      tramite  il   Corpo   regionale  delle  minie re,  l'Assessore  
      regionale per  l'industria  dichiara   estint a la concessione  
      mineraria, disponendo, per  quanto riguarda l a riconsegna del  
      bene, quanto previsto dall'articolo 32. 
 
         2. Nessun indennizzo  è  dovuto al concess ionario cessato,  
      il  quale  ha  diritto  di  trattenere  le  p ertinenze  della  
      concessione cessata,  provvedendo  a sue spes e all'esecuzione  
      dei  lavori  indicati   dal   distretto  mine rario  a  tutela  
      dell'incolumità e della sanità pubblica. 
 
                                 Art. 37. 
                                Fallimento 
 
         1.  In  caso   di  fallimento  del  permis sionario  o  del  
      concessionario,  copia   della   sentenza   d i  fallimento  è  
      comunicata, a norma  dell'articolo  17  del  regio decreto 16  
      marzo 1942, n. 267 all'Assessore regionale pe r l'industria. 
 
         2.  L'Assessore  regionale  per  l'industr ia  dichiara  la  
      decadenza del titolo minerario. 
 
                                 Art. 38. 
          Successione per causa di morte nel permes so di ricerca 
                           e nella concessione 
 
         1. Nel caso di  morte del ricercatore o de l concessionario  
      il relativo permesso  di  ricerca  o  la  con cessione possono  
      essere trasferiti,  con  decreto dell'Assesso re regionale per  
      l'industria, all'erede che  ne  faccia domand a entro sei mesi  
      dall'apertura  della  successione,  sempre  c he  soddisfi  le  
      condizioni ed abbia i requisiti di cui all'ar ticolo 2. 
 
         2. Qualora succedano più eredi,  per  la  intestazione del  
      titolo minerario, questi debbono  nominare  e d indicare nella  
      domanda, da presentarsi entro il termine prev isto al comma 1,  
      un loro rappresentante unico per  tutti  i ra pporti giuridici  
      con  l'amministrazione  e con terzi,  sempre  che  gli  eredi  
      soddisfino  le  condizioni  ed abbiano  i  re quisiti  di  cui  
      all'articolo 2. 
 
         3. Il permesso di ricerca o  la  concessio ne  si intendono  
      rinunciati  e  si applicano  le  disposizioni   relative  alla  
      rinuncia nel caso in cui non trovi attuazione  quanto previsto  
      ai commi 1 e 2. 
 
                                 Art. 39. 
                           Tasse di concessione 
 
         1. Gli atti ed i provvedimenti  di cui all a presente legge  
      sono  soggetti  alle  vigenti norme in  mater ia  di  tasse  e  
      imposte di concessione statali e regionali. 
 
                                Titolo III 
                 Utilizzo delle acque minerali e te rmali 
 
                                  Capo I 
             Condizioni per il rilascio delle autor izzazioni 
 
                                 Art. 40. 
                              Autorizzazione 
 
         1.    Le    autorizzazioni    per    l'uti lizzo    e    la  
      commercializzazione  e  vendita   delle   acq ue  minerali  ed  
      all'esercizio   dell'attività    termale    s ono   rilasciate  
      dall'Assessore regionale per  la  sanità, pre via acquisizione  
      del parere favorevole  di  accoglimento dell' istanza relativa  
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      alla concessione mineraria e  del  decreto di  riconoscimento,  
      da parte del Ministero della sanità, previsto  dall'articolo 3  
      del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 1 05. 
 
         2. Sono sottoposti ad autorizzazione: 
 
         a)   l'apertura   e   l'esercizio   di   s tabilimenti   di  
      imbottigliamento e condizionamento di acque m inerali naturali  
      e la relativa vendita; 
 
         b) l'apertura e l'esercizio di stabiliment i termali; 
 
         c) l'impiego dell'acqua minerale  per  la  preparazione di  
      bevande analcoliche ai  sensi  dell'articolo  3 e del decreto  
      del Presidente della Repubblica  1  maggio  1 958,  n.  719  e  
      successive modifiche ed integrazioni; 
 
         d) l'estrazione dei sali dalle acque miner ali. 
 
         3. Sono considerati stabilimenti termali  quelli in cui si  
      utilizzano a scopo terapeutico: 
 
         a) acque minerali e termali; 
 
         b) fanghi sia  naturali,  sia  artificialm ente  preparati,  
      muffe e simili; 
 
         c) grotte, stufe naturali e artificiali. 
 
         4. Le autorizzazioni sono a tempo indeterm inato. 
 
         5. Non sono consentite  autorizzazioni  pe r  l'apertura  e  
      l'esercizio  di  stabilimenti  di  condiziona mento  di  acque  
      minerali artificiali. 
 
         6.    Ogni    modifica     relativa     al la    titolarità  
      dell'autorizzazione deve  essere  preventivam ente autorizzata  
      sia   dall'Assessore   regionale    per    l' industria    che  
      dall'Assessore regionale per la sanità. 
 
                                 Art. 41. 
          Provvedimenti di competenza del Ministero  della sanità 
                e dell'Assessorato regionale della sanità 
 
         1.  Le  funzioni  statali   previste   dal la  lettera  t),  
      dell'articolo  6,  della  legge  23  dicembre   1978,  n.  833  
      concernono    l'accertamento   delle    quali tà    e    delle  
      caratteristiche  in  base  alle  quali  un'ac qua  può  essere  
      riconosciuta  'minerale'   in   funzione   de lla  definizione  
      contenuta nell'articolo 1  del  regio  decret o  28  settembre  
      1919, n. 1924, nel  decreto  legislativo  25 gennaio 1992, n.  
      105 e nel decreto  ministeriale  12  novembre  1992, n.  542 e  
      successive modificazioni ed integrazioni. 
 
         2.     L'autorità     sanitaria     region ale     rilascia  
      l'autorizzazione all'imbottigliamento  e  ven dita  dell'acqua  
      minerale o all'apertura dello stabilimento te rmale sulla base  
      del decreto ministeriale con il quale si prov vede al suddetto  
      riconoscimento. 
 
         3. L'Assessore regionale per la  sanità,  con  il rilascio  
      delle  autorizzazioni,  può  emanare  disposi zioni  circa  la  
      validità  dell'area di  protezione  igienico- sanitaria  ed  i  
      sistemi  protettivi  previsti  e   da  adotta re  contro  ogni  
      pericolo di inquinamento. 
 
                                 Art. 42. 
              Condizioni per il rilascio dell'autor izzazione 
                           regionale sanitaria 
 
         1.  La  domanda   relativa   all'apertura,    esercizio   e  
      commercializzazione degli stabilimenti per l' imbottigliamento  
      delle acque minerali naturali, deve indicare:  
 
         a) le generalità ed il domicilio del richi edente; 
 
         b) il nome con il quale  l'acqua  viene  p osta in vendita.  
      Tale  denominazione  deve  essere   tale   ch e  la  distingua  
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      nettamente dalle altre acque  minerali natura li in commercio.  
      Il  nome  di una determinata località  può  f ar  parte  della  
      denominazione di un'acqua minerale  naturale  solo  se questa  
      proviene  dalla  stessa   località.   E'  vie tato  attribuire  
      denominazioni diverse alla stessa acqua miner ale naturale; 
 
         c)  l'eventuale sottoposizione  dell'acqua   a  particolari  
      trattamenti, consentiti dalle norme vigenti, quali: 
 
         1) separazione degli elementi  instabili, quali i composti  
      del ferro e dello zolfo  mediante  filtrazion e o decantazione  
      eventualmente preceduta da  ossigenazione,  a   condizione che  
      tale trattamento non comporti una modifica de lla composizione  
      di tali acque  in quei componenti essenziali che conferiscono  
      all'acqua stessa le sue proprietà; 
 
         2) separazione dei composti di  ferro,  ma nganese  e zolfo  
      nonchè  dell'arsenico  da   talune  acque  mi nerali  naturali  
      mediante  trattamento  con  aria   arricchita    di  ozono,  a  
      condizione che tale trattamento  non  comport i  una  modifica  
      della composizione  dell'acqua  in quei compo nenti essenziali  
      che conferiscono all'acqua  stessa  le sue pr oprietà e sempre  
      che  il  trattamento   medesimo  rispetti  le   condizioni  di  
      utilizzazione stabilite con  la procedura di cui all'articolo  
      12 della direttiva  CEE  n.  80/777  previa c onsultazione del  
      Comitato scientifico  dell'alimentazione  uma na istituito con  
      legge 18 luglio 1995,  n.  167 e sia notifica to alle autorità  
      competenti e da esse specificatamente control lato; 
 
         3) separazione dei  componenti  indesidera bili  diversi da  
      quelli  in  precedenza  menzionati   a  condi zione  che  tale  
      trattamento  non comporti  una  modifica  del la  composizione  
      dell'acqua in quei  componenti  essenziali  c he  conferiscono  
      all'acqua stessa le sue proprietà e sempre ch e il trattamento  
      rispetti le condizioni  di  utilizzazione  st abiliste secondo  
      la procedura di cui all'articolo 12  della  d irettiva  CEE n.  
      80/777   previa  consultazione   del   Comita to   scientifico  
      dell'alimentazione  umana  e  sia  notificato   alle  autorità  
      competenti e da esse specificatamente control lato; 
 
         4) eliminazione totale  o parziale dell'an idride carbonica  
      libera mediante procedimenti  esclusivamente  fisici,  nonchè  
      incorporazione o reincorporazione di anidride  carbonica. 
 
                                 Art. 43. 
                    Utilizzazione delle acque miner ali 
 
         1.    L'utilizzazione    delle    acque    minerali    per  
      l'imbottigliamento deve avvenire ad una dista nza di norma non  
      superiore  a  Km 1,5 dalla sorgente. In ogni caso le opere di  
      canalizzazione   dalla  sorgente  allo  stabi limento  debbono  
      essere  realizzate  in  maniera  tale  da pre servare l'acqua,  
      durante  il  percorso,  non  solo  da ogni po ssibile forma di  
      inquinamento  ma  anche  dall'azione degli ag enti atmosferici  
      esterni,  quale   caldo   e   freddo,  nonchè   dell'eventuale  
      variazione  della   pressione,   che  possano   modificare  il  
      chimismo dell'acqua stessa dal  punto di part enza al punto di  
      arrivo. 
 
         2.  E' vietato il trasporto dell'acqua min erale naturale a  
      mezzo  di  recipienti  che non siano quelli a utorizzati dalle  
      norme   vigenti  e  destinati  al  consumator e  finale.  Ogni  
      recipiente utilizzato deve essere munito di u n dispositivo di  
      chiusura  tale  da  evitare il pericolo di fa lsificazione, di  
      contaminazione e di fuoriuscita. Detti recipi enti non possono  
      eccedere la misura massima, in atto consentit a, di litri due.  
 
         3.  E'  vietato  sottoporre  l'acqua  mine rale naturale ad  
      operazioni diverse da quelle  previste  dai  commi  1 e 2. In  
      particolare sono  vietati  i trattamenti di p otabilizzazione,  
      l'aggiunta  di  sostanze  battericide  o  bat teriostatiche  e  
      qualsiasi altro  trattamento  suscettibile  d i  modificare il  
      microbismo dell'acqua minerale naturale. 
 
         4.   E'   consentita,   previa   specifica   autorizzazione  
      dell'Assessore  regionale  per  la sanità, la  miscelazione di  
      un'acqua minerale naturale già autorizzata co n un'altra acqua  
      minerale di nuova sorgente avente le stesse c aratteristiche. 
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         5.  E'  consentita  l'utilizzazione  delle   acque minerali  
      naturali  per  la  preparazione  di  bevande  analcoliche nel  
      rispetto  delle  norme  di cui all'articolo 3  del decreto del  
      Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n . 719. 
 
                                 Art. 44. 
                                Etichette 
 
         1.  Sulle  etichette e sui recipienti dell e acque minerali  
      naturali   debbono  essere  riportate  soltan to  le  diciture  
      obbligatorie  ed  eventualmente  quelle  faco ltative previste  
      all'articolo  11  del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  
      105  e  della  direttiva  CEE  n.  96/70 del 28 ottobre 1996,  
      modificativa della direttiva CEE n. 80/777. 
 
         2.   E'   vietata   sulle  etichette  qual siasi  forma  di  
      pubblicità. 
 
                                 Art. 45. 
                           Stabilimenti termali 
 
         1.  La  domanda  concernente  l'apertura  e l'esercizio di  
      stabilimenti termali deve indicare: 
 
         a)  le  generalità o la ragione sociale de l titolare della  
      concessione     mineraria    e    dell'autori zzazione    alla  
      somministrazione di cui all'articolo 47; 
 
         b) il nome e la località dello stabiliment o termale; 
 
         c)   l'elencazione   delle   cure  che  vi   si  praticano,  
      risultanti dalle analisi eseguite; 
 
         d) le stagioni ed il periodo nelle quali l o stabilimento è  
      aperto al pubblico. 
 
                                 Art. 46. 
                   Stabilimenti ad andamento stagio nale 
 
         1.  Per gli stabilimenti termali ad andame nto stagionale è  
      prescritta  una  visita  preventiva  di  cont rollo  da  parte  
      degli organi  sanitari  competenti  per  terr itorio  all'uopo  
      incaricati dall'Assessore regionale per la sa nità. 
 
         2.   A  tal   fine   il  concessionario  d à  comunicazione  
      all'Assessore regionale per  la sanità almeno  sessanta giorni  
      prima della prevista  apertura. 
 
         3.  Se la visita non è effettuata entro la  data di ripresa  
      dell'attività,   l'interessato   può   proced ere   ugualmente  
      all'apertura dello stabilimento. 
 
                                 Art. 47. 
                             Somministrazioni 
 
         1.  E' vietata  la  somministrazione  dell e acque minerali  
      naturali per l'attività di imbottigliamento. 
 
         2. Per le  attività termali la somministra zione dell'acqua  
      è subordinata  alla  preventiva autorizzazion e dell'Assessore  
      regionale per la sanità. 
 
                                 Capo II 
                                Vigilanza 
 
                                 Art. 48. 
                          Vigilanza - Controllo 
 
         1. Le funzioni  amministrative di vigilanz a sulle attività  
      di  ricerca,   coltivazione   ed  utilizzazio ne  delle  acque  
      minerali e termali,  ivi comprese quelle di p olizia mineraria  
      di cui al decreto  del  Presidente  della Rep ubblica 9 aprile  
      1959,  n.   128   e  successive  modifiche  e d  integrazioni,  
      spettano  all'Assessore  regionale  per  l'in dustria  che  le  
      esercita a mezzo del Corpo regionale delle mi niere. 
 
         2.  In  tema   di   sicurezza  sul  lavoro ,  prescrizioni,  
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      infortuni e vigilanza entro  l'area del perme sso di ricerca o  
      concessione, comprese le  strutture industria li e civili, ivi  
      ubicate e  comunque connesse con l'espletamen to dell'attività  
      mineraria,  il  relativo   controllo   è  dem andato,  in  via  
      esclusiva, al Corpo regionale delle miniere. 
 
         3.    Le     funzioni    amministrative    di    vigilanza  
      igienico-sanitaria, sulla utilizzazione e sul  commercio delle  
      acque minerali  e  termali,  spettano all'Ass essore regionale  
      per la sanità che  le  esercita  a  mezzo del le Aziende unità  
      sanitarie locali. 
 
         4.  Le analisi  chimiche  e  batteriologic he  delle  acque  
      minerali e termali agli  effetti  della  pres ente legge e del  
      decreto legislativo 22 gennaio 1992, n. 105, nonchè quelle da  
      effettuare in sede  di  periodici  controllo  dai parte degli  
      organi regionali preposti, debbono essere eff ettuate soltanto  
      dai laboratori  o  istituti universitari all' uopo autorizzati  
      ai sensi del decreto del  Capo  del Governo 7  novembre 1939 e  
      successive integrazioni. 
 
         5.  Ogni  qualvolta  siano  constatate  ir regolarità,  gli  
      organi preposti alla  vigilanza,  fatta  salv a  l'adozione di  
      provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente,  della sicurezza  
      sul lavoro e della salute pubblica, ne inform ano i rispettivi  
      organi regionali, i  quali  provvedono  affin chè  il titolare  
      dell'autorizzazione sia diffidato  ad  elimin are  le cause di  
      irregolarità.   Trascorso   invano  il  termi ne  fissato  per  
      l'eliminazione delle  cause di irregolarità, l'autorizzazione  
      può essere sospesa o nei casi più gravi revoc ata. 
 
         6. Nel caso  di  revoca  delle autorizzazi oni sanitarie il  
      provvedimento viene comunicato  sia al Minist ero della sanità  
      che  all'Assessore   regionale   per   l'indu stria   per   la  
      conseguente revoca  delle  autorizzazioni da essi rilasciate.  
 
         7. Nel caso  di  revoca  della  concession e  mineraria  il  
      provvedimento viene comunicato all'Assessore regionale per la  
      sanità  perchè  provvede  alla  revoca  delle   autorizzazioni  
      sanitarie informandone  contemporaneamente il  Ministero della  
      sanità. 
 
         8. Dei provvedimenti  di  revoca  è  dato  annuncio  nella  
      Gazzetta ufficiale  della  Regione  siciliana , nella Gazzetta  
      ufficiale della Repubblica  italiana  e  nell a Gazzetta della  
      Comunità europea. 
 
                                 Art. 49. 
                                 Sanzioni 
 
         1. Salvo che il fatto costituisca reato, p er le violazioni  
      delle norme della  presente  legge,  oltre  a lla sospensione,  
      revoca  o  decadenza   del   permesso   di  r icerca  o  della  
      concessione, il  permissionario  o  concessio nario è soggetto  
      alle seguenti sanzioni amministrative pecunia rie: 
 
         a) in caso di  ricerca o di coltivazione d i acque minerali  
      e  termali senza permesso  di  ricerca  o  co ncessione  o  in  
      difformità  di  quanto  previsto  nel  progra mma  dei  lavori  
      autorizzati   e    delle    prescrizioni,    alla    sanzione  
      amministrativa da lire 1 milione a lire 5 mil ioni nel caso di  
      permesso di ricerca e da lire 2 milioni a lir e 10 milioni nel  
      caso  di   concessione   ed   alla   contestu ale  sospensione  
      dell'attività; 
 
         b)  in  caso   di   violazione   degli   o bblighi  di  cui  
      all'articolo  12, alla  sanzione  amministrat iva  da  lire  5  
      milioni a lire  10  milioni  ed  alla contest uale sospensione  
      dell'attività. 
 
         2. Salvo che il fatto costituisca reato, è  soggetto, oltre  
      che alla contestuale sospensione dell'attivit à, alle seguenti  
      sanzioni amministrative: 
 
         a)  da  lire 40  milioni  a  lire  100  mi lioni:  chiunque  
      confezioni o metta  in  vendita  un'acqua min erale naturale o  
      eserciti  l'attività  termale  o  importi  un 'acqua  minerale  
      naturale senza  le  prescritte  autorizzazion i  degli  organi  
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      sanitari; 
 
         b) da lire 30  milioni  a  lire  90  milio ni: chiunque non  
      ottemperi alle prescrizioni contenute nei pro vvedimenti degli  
      organi  sanitari   di  utilizzazione  dell'ac qua  minerale  e  
      termale o sottoponga  l'acqua  minerale natur ale o termale ad  
      operazioni e trattamenti  diversi  da quelli consentiti dalle  
      norme vigenti oppure  produca,  ponga  in  ve ndita  o importi  
      acque in violazione  di  quanto  previsto all 'articolo 16 del  
      decreto legislativo 25  gennaio  1992,  n.  1 05  e successive  
      modificazioni ed integrazioni; 
 
         c) da lire 30 milioni a lire 90 milioni: c hiunque metta in  
      vendita  un'acqua   minerale   naturale  con  etichette   non  
      conformi alle norme  stabilite  nell'articolo   11 del decreto  
      legislativo   25  gennaio   1992,   n.   105   e   successive  
      modificazioni ed integrazioni; 
 
         d) da lire 5  milioni  a  lire  30  milion i:  chiunque non  
      ottemperi alle altre  norme  contenute nella presente legge e  
      nel decreto legislativo 25  gennaio 1992, n. 105 e successive  
      modificazioni ed integrazioni. 
 
         3.  Per  il   pagamento   e   riscossione  delle  sanzioni  
      pecuniarie si applicano le norme vigenti in m ateria. 
 
                                Titolo IV 
                    Disposizioni transitorie e fina li 
 
                                 Art. 50. 
                       Norme transitorie - Conferme  
 
         1. I permessi di ricerca e le concessioni vigenti all'atto  
      dell'entrata in vigore  della  presente legge  sono confermati  
      per la loro originaria durata ed estensione. 
 
         2. Le istanze  presentate  prima  dell'ent rata  in  vigore  
      della presente legge sono definite in base ai  criteri ed alle  
      procedure in vigore alla data di presentazion e della domanda.  
 
         3. Il canone annuo  di  cui alla presente legge si applica  
      ai titoli minerari di cui ai  commi  1  e  2 a partire dal 1°  
      gennaio dell'anno successivo  a  quello  di e ntrata in vigore  
      della presente legge. 
 
         4. L'istituto della contitolarità può esse re applicato, su  
      richiesta degli interessati,  anche  ai perme ssi di ricerca e  
      concessioni vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore della  
      presente legge. 
 
                                 Art. 51. 
                            Aziende regionali 
 
         1. Gli enti di cui al decreto del Presiden te della Regione  
      12 dicembre 1949, n.  35, ratificato dalla le gge regionale 13  
      marzo 1950, n. 26  e  al decreto del Presiden te della Regione  
      18 aprile 1951, n.  24,  ratificato  dalla le gge regionale 21  
      luglio 1952, n. 43,  dalla  data  di  entrata  in vigore della  
      presente legge, svolgono  la loro attività so tto la vigilanza  
      e tutela dell'Assessorato regionale dell'indu stria. 
 
                                 Art. 52. 
                          Leggi e norme abrogate 
 
         1. Non si  applicano,  limitatamente  al  territorio della  
      Regione siciliana, le  norme  non compatibili  con la presente  
      legge di cui al  Regio  decreto  28  settembr e 1919, n. 1924,  
      decreto ministeriale 20 gennaio 1927, Regio d ecreto 29 luglio  
      1927, n.  1443, Regio  decreto  27  luglio  1 934,  n.  1265 e  
      successive  modificazioni,  decreto  minister iale  22  giugno  
      1977, nonchè le  altre  leggi  comunque  inco mpatibili con le  
      presenti norme. 
 
         2. Le norme di cui alla legge regionale 1 ottobre 1956, n.  
      54, incompatibili con la  presente  legge, no nchè le norme di  
      cui all'articolo 2 della  legge regionale 11 gennaio 1963, n.  
      2, non trovano  applicazione  riguardo  alla disciplina delle  
      acque minerali e termali. 
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                                 Art. 53. 
 
         1.   La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta  
      ufficiale della Regione  siciliana  ed  entre rà  in vigore il  
      giorno successivo a quello della sua pubblica zione. 
 
         2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di  osservarla e di  
      farla osservare come legge della Regione. 

Cronologia Testi
(08.10.1998) Testo presentato  

Riferimenti Stenografici
                         Seduta N° 199 del 2 Dicembre 1998  
   (Annunzio di presentazione e contestuale 
    invio alla III Commissione legislativa) 
     .                                         5 
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