
Regio Decreto  11 dicembre 1933, N. 1775 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E 
IMPIANTI ELETTRICI 

(estratto)  
 
 

TITOLO I 
NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE 
PUBBLICHE 
 

CAPO I 
 
Concessioni e riconoscimenti di utenze 
 
Art.1. - Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal 
sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per 
l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale 
appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. 
Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per 
province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, 
sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati 
dal regolamento. 
Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e 
integrare gli elenchi principali. 
Entro il temine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche 
avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi1. 
 
Art.2. - Possono derivare e utilizzare acqua pubblica: 
a) coloro che posseggono un titolo legittimo; 
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della L.10 agosto 1884 n. 26442, 
hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice 
effettivamente utilizzata durante il trentennio; 
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge. 
Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle LL. 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 
1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano 
acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti prima dell'entrata in vigore della 
legislazione italiana sulle opere pubbliche. 
 
Art.3. - Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo 
precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, 
sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
dell'elenco in cui l'acqua è inscritta. 
Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 
agosto 1884, n. 26443, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento 
dell'utenza. 

                                                 
1 Articolo abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238. 
2 Abrogata dal D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche. 



Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole 
derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo 
dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. 
Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio 
superiore.  
Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla 
notifica all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore. 
Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai 
tribunali delle acque pubbliche 4. 
 
Art.4. - Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in 
elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso 
dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua 
e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è 
disposto dall'art. 45. 
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà 
istruita con la procedura delle concessioni. 
 
Art.5. - In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle 
utenze di acqua pubblica. 
Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze. 
La dichiarazione deve indicare: 
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione; 
b) l'uso a cui serve l'acqua; 
c) la quantità dell'acqua utilizzata; 
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; 
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. 
Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua 
inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 
31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è 
inscritta. 
In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 
200.0005. 
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di 
riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917. 
 
 
(omissis) 
 

                                                                                                                                                                  
3 L'art. 38 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, ha abrogato il capo V, titolo III, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
allegato F, e la legge 10 agosto 1884, n. 2644. 
4 Vedi, anche, la legge 18 dicembre 1951, n. 1550, sul riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso 
irrigazione, e la legge 8 gennaio 1952, n. 42, sulla proroga della durata delle utenze per piccole derivazioni. 
5 La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultima, con la sanzione amministrativa dell'art. 32 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 
603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo 
comma, della stessa legge. 
 



CAPO II 

 Servitù di elettrodotto 

(omissis) 

Art.120. - Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente 
importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, 
strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di 
pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato 
in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad 
impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli 
aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del 
perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai 
medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad 
essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità 
interessate. 
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