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Egregio Signor
Bernard Guido
Strada del La Vila, 20
38036 SAN GIOVANNI DI FASSA/SEN 
JAN
PEC: bernardguido@legalmail.it

Spettabili

Comune di Canazei - Cianacei

Servizio Bacini Montani

Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell'Ambiente - Settore Tecnico per la 
Tutela dell’Ambiente

Servizio Geologico

Azienda Provinciale Servizi Sanitari
Dipartimento di Prevenzione
U. O. Igiene e Sanità Pubblica
Vigilanza e Controllo Acque

Servizio Entrate Finanza e Credito

LORO SEDI

S173/2020/18.6.2- (C/16407)/EB-RM
2019 - IRDP – DICHIARAZIONE PREVENTIVA
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato  (DPCM 3.12.2013,  art.  20).  Verificare  l'oggetto 
della  PEC  o  i  file  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
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Oggetto: dichiarazione preventiva per derivare da tre vasche di captazione che intercettano 
le acque di fusione della neve in un canalone in roccia, in corrispondenza della p.f. 
2828/1  in  C.C.  Canazei  -  Cianacei  a  quota  di  circa  3080  m s.l.m.,  la  portata 
d’acqua di  0,5 l/s massimi  ad uso potabile  ed igienico  assimilati  a servizio del 
rifugio Capanna Piz Fassa identificato nella p.ed. 969, insistente sulla p.f. 2828/5 
in C.C. di Canazei - Cianacei nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre di ogni 
anno.
Presa d’atto con prescrizioni  della Dichiarazione preventiva e termine del 
procedimento.

Titolare: Bernard Guido impresa individuale
Pratica C/16407

[IRDP – Dichiarazione preventiva per derivare acqua da sorgente non demaniale – 
Fine procedimento]

Con istanza pervenuta ed acquisita agli atti con prot. 464436 di data 24 luglio 2019, il 
signor Bernard Guido, proprietario dell’immobile adibito a rifugio alpino denominato Capanna 
Piz Fassa, ha chiesto di poter derivare acqua da tre vasche di captazione che intercettano le 
acque di fusione della neve in un canalone in roccia, in corrispondenza della p.f. 2828/1 in 
C.C. Canazei - Cianacei a quota di circa 3080 m s.l.m., per una portata di 0,5 l/s massimi ad 
uso potabile ed igienico assimilati a servizio del rifugio Capanna Piz Fassa, identificato nella 
p.ed. 969, insistente sulla p.f. 2828/5 in C.C. di Canazei nel periodo dal 15 giugno al 30 
settembre di ogni anno. 
Si osserva che le opere da realizzare/risistemare previste nell’ambito dell’istanza ricadono 
sulla p.f.  2828/1 in C.C. Canazei  -  Cianacei,  facente parte del cosiddetto demanio rocce 
nude, di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, di competenza del Servizio Bacini 
Montani per l’autorizzazione ai lavori prefigurati.

La  domanda  risulta  formulata  come  dichiarazione  preventiva  secondo  le  previsioni 
dell’art. 46  del  “Regolamento  per  la  semplificazione  e  la  disciplina  dei  procedimenti 
riguardanti  derivazioni  e  utilizzazioni  di  acqua  pubblica”  approvato  con  Decreto  del 
Presidente della Provincia n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008, visto che l’istanza prevede 
la realizzazione di una derivazione da acque di fusione nivale per portate fino a 0,5 l/s in 
area non ricadente in demanio idrico.

Dall’analisi della documentazione tecnica allegata alla domanda, a firma dei consulenti 
arch. Franco Ghetta e Alessandro Tamion, datata luglio 2019 (agli atti con prot. n. 464436 di 
data 24 luglio 2019) si evince che:
1. le  acque  di  fusione  della  neve  vengono  raccolte  in  un  canalone  in  roccia,  in 

corrispondenza della p.f. 2828/1 in C.C. Canazei - Cianacei alla quota di circa 3080 m 
s.l.m.,  facente  parte  del  cosiddetto  demanio  rocce  nude,  di  proprietà  della  Provincia 
Autonoma di Trento, di competenza del Servizio Bacini  Montani per l’autorizzazione ai 
lavori prefigurati;

2. la  disponibilità  idrica  risulta  variabile  in  funzione  dell’andamento  stagionale  ed  è 
caratterizzata  da  una  portata  modesta.  Al  fine  di  soddisfare  i  fabbisogni  periodici  del 
rifugio, si prevede il rifacimento della vasca di accumulo in cui recapitano le tre vasche di 
captazione esistenti con realizzazione di opere per la messa in sicurezza dalle valanghe. 
Tale vasca, di  volume superiore ai  4 metri  cubi,  sarà dotata di  pompa sommersa per 
sollevare al rifugio, posto ad una quota di circa 3150 m s.l.m., l’acqua raccolta tramite 
tubazione in PVC del diametro di 50 mm.;

3. per la messa in sicurezza dalle valanghe è prevista la realizzazione di una tettoia con 
copertura inclinata posta sotto lo sperone roccioso. Contestualmente è in previsione un 
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intervento di adeguamento delle opere di protezione dalla caduta di massi per garantire la 
sicurezza dell’operatore che giornalmente attiva la pompa.

Al  fine  di  procedere  ad  una  valutazione  complessiva  dell’istanza,  considerato  il 
richiesto  uso  potabile  a  servizio  di  una  struttura  ricettiva,  l’ufficio  istruttore  ha  istruito  la 
pratica richiedendo parere ai servizi provinciali per gli ambiti di rispettiva competenza con 
nota prot. 592611 di data 26 settembre 2019.

Con  nota  prot.  n.  S049/603089/18.6-2019-1/GT  di  data  1  ottobre  2019,  il  Servizio 
Geologico,  con  riferimento  all’istanza  in  argomento  e  per  quanto  di  competenza,  ha 
comunicato parere favorevole e prescritto che, oltre alle minime opere di difesa rimovibili 
durante l’inverno previste in progetto, di prevedere anche opere provvisorie per prevenire la 
caduta di sassi nel corso dei lavori e per la sicurezza degli operatori. Nel medesimo parere 
viene  evidenziato  che  la  zona  oggetto  dell’intervento  è  indicata  nella  Carta  di  Sintesi 
geologica del PUP come area ad elevata pericolosità geologica a causa dell’elevata acclività 
del versante e per la presenza di rocce e detriti che possono essere mobilizzati e rotolare 
verso valle.

Con nota prot.  n.  152027 di  data 7 ottobre 2019,  in  atti  al  prot.  614048,  l’Azienda 
Provinciale  Servizi  Sanitari,  Dipartimento  di  Prevenzione,  U.O.  Igiene e  Sanità  Pubblica, 
Vigilanza e Controllo Acque, per quanto di competenza, ha comunicato parere favorevole, 
prescrivendo che:
- non vengano apportate sostanziali modifiche alle opere di captazione preesistenti;
- i materiali con cui sono realizzate le vasche e che risultano a contatto con l’acqua, siano 

tali  da  non  modificare  la  qualità  dell’acqua  immagazzinata  in  conformità  al  D.M. 
26/03/1991 All. II, cap. 3, lettera B, comma 13;

- la progettata vasca di accumulo sia rivestita con acciaio inox in modo di garantire che i 
materiali  che  risultano  a  contatto  con  l’acqua  siano  tali  da  non  modificare  la  qualità 
dell’acqua immagazzinata come da D.M. 26/03/1991 All. II, cap. 3, lettera B, comma 13;

- la vasca di accumulo debba essere dotata di un tubo di partenza munito di succhieruola 
posizionata  ad  un’altezza  tale  da  non  richiamare  eventuali  materiali  sedimentati   in 
conformità al D.M. 26/03/1991 All. II, cap. 2, lettera B, comma 3 e D.G.P. n. 132/2015 
punto 2.1, lettera m;

- siano posizionati dei misuratori di livello dell’acqua nelle vasche in conformità alla D.G.P. 
n. 132/2015 punto 5, lettera l;

- ripristinare  le  parti  di  condotte  deteriorate  e  che  venga  acquisita  la  dichiarazione  di 
conformità  al  D.M.  n.  174 del  06/04/2004  per  tutti  i  materiali  utilizzati  a  contatto  con 
l’acqua;

- siano effettuati  almeno 3 campionamenti  all’anno dell’acqua presso la  derivazione,  da 
effettuare prima dell’apertura stagionale,  entro fine luglio  ed entro fine agosto/primi  di 
settembre.  Tali  analisi  dovranno  comprendere la  ricerca dei  parametri  batteriologici  e 
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chimici  per  un’analisi  routinaria  estesa  con  l’aggiunta  di  Residuo  fisso  a  180  °C, 
ossidabilità e ortofosfati;

- questi elementi dovranno essere parte costitutiva di un Piano di Sicurezza delle Acque 
contenente tutti gli elementi di riconoscimento del sistema di adduzione idrica del rifugio, 
piano  di  gestione  e  pulizia  delle  opere,  analisi  ambientali,  piano  di  sicurezza  ed 
emergenza. Il titolare dovrà inoltre individuare un responsabile/referente a cui l’autorità 
competente  possa  fare  riferimento  per  eventuali  problematiche  connesse 
all'approvvigionamento idrico della struttura ricettiva.

Con  nota  prot.  n.  S305/2019/616179/17.6/U449  di  data  7  ottobre  2019,  il  Settore 
tecnico  per  la  tutela  dell’ambiente  U.O.  Acqua dell’Agenzia  provinciale  per  la  protezione 
dell’ambiente,  con  riferimento  all’istanza  in  argomento  e  per  quanto  di  competenza,  ha 
comunicato di non rilevare elementi ostativi.

Con nota prot.  n.  S138/U308/2020/208189/18.5/2019/1142 di  data 14 aprile  2020 il 
Servizio  Bacini  Montani,  con  riferimento  all’istanza  in  argomento  e  per  quanto  di 
competenza,  ha  comunicato  di  non  rilevare  elementi  ostativi  e  indicato  come,  per  la 
realizzazione  delle  opere  previste,  sia  necessario  acquisire  preventivamente  il 
provvedimento di concessione ai fini patrimoniali ai sensi del D.P.R. n. 115/1973, che potrà 
trovare  successiva  incorporazione  nel  futuro   provvedimento  di  modifica  del  diritto  di 
superficie  del  rifugio,  attualmente  ancora  in  istruttoria.  Il  proponente,  prima  della 
realizzazione  delle  opere,  dovrà quindi  presentare specifica  istanza ai  fini  patrimoniali  ai 
sensi del D.P.R. n. 115/1973 presso il Servizio Bacini Montani.

Considerato che la tipologia della derivazione in argomento:
- non è tenuta alle verifiche di equilibrio dei bilanci idrici;
- non è tenuta al rilascio del Deflusso Minimo Vitale data la natura del corpo idrico ed il  

contesto derivatorio del bacino idrografico su cui insiste la derivazione in argomento;
- vista  la  modesta  entità  della  derivazione si  prescinde  da  un  calcolo  dettagliato  dei 

quantitativi che possono essere concessi secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1 
delle  Norme  di  Attuazione  del  vigente  Piano  Generale  di  Utilizzazione  delle  Acque 
Pubbliche (P.G.U.A.P.).

Ai  sensi  dell’art.  46  del  “Regolamento  per  la  semplificazione  e  la  disciplina  dei 
procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica” approvato con Decreto 
del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008, si prende atto che la 
suddetta Dichiarazione preventiva, che deve essere conservata dal titolare unitamente alla 
presente,  costituisce titolo a derivare  a decorrere dal 14 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 
2049, subordinatamente all’assolvimento delle seguenti prescrizioni:

- preventivamente  alla  realizzazione  delle  opere  previste,  il  titolare  dovrà  acquisire  il 
provvedimento di concessione ai fini patrimoniali ai sensi del D.P.R. n. 115/1973 a seguito 
della presentazione di specifica istanza presso il Servizio Bacini Montani;
- i  lavori  di  realizzazione e  sistemazione  dell’opera  di  presa per  la  derivazione  delle 
acque di  fusione nivale,  con connessa tubazione di  adduzione alla  vasca di  accumulo e 
relativo pompaggio con opere per la messa in sicurezza dalle valanghe, dovranno essere 
realizzati in conformità alle previsioni del progetto allegato alla dichiarazione preventiva a 
firma dei consulenti arch. Franco Ghetta e Alessandro Tamion, datata luglio 2019 (agli atti 
con prot. n. 464436 di data 24 luglio 2019);
- deve  essere  assicurato  il  rispetto  delle  prescrizioni  impartite  dall’Azienda  Provinciale 
Servizi  Sanitari,  Dipartimento  di  Prevenzione,  U.O. Igiene e Sanità Pubblica,  Vigilanza e 
Controllo  Acque,  nel  parere  espresso  con  nota  prot.  n.  152027  di  data  7  ottobre  2019, 
concernenti le misure da adottare a tutela dell’opera di  presa e dei fruitori  della  struttura 
ricettiva puntualmente elencati in premessa;
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- deve  essere  assicurato  il  rispetto  delle  prescrizioni  definite  dal  Servizio  Geologico 
espresse con nota prot. 603089 del 1 ottobre 2019 concernenti le misure da adottare a tutela 
dei lavoratori nel corso della realizzazione delle opere previste;
- i  lavori per l’attuazione della derivazione dovranno essere conclusi entro il  termine di 
24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricevimento della presente, salvo proroga da richiedere 
prima della scadenza;
- ultimata la costruzione delle opere, il Titolare dovrà inoltrare al Servizio competente in 
materia di utilizzazione delle acque pubbliche, entro i successivi 60 giorni, la  Relazione di 
fine lavori (modello B2 Relazione di fine lavori acque superficiali). La derivazione non potrà 
essere attuata prima dell’invio allo scrivente Servizio della suddetta relazione;
- le opere dell’impianto derivatorio devono garantire che la portata massima derivabile sia 
di 0,5 l/s;
- devono essere protetti, mediante dispositivi di sicurezza, gli impianti di emungimento e di 
accumulo;
- tutte  le  opere  dell’impianto  derivatorio  dovranno  essere  mantenute  in  ottimo  stato  di 
conservazione ed in piena efficienza;
- il Titolare sarà ritenuto responsabile di tutti i danni provocati a persone, animali, Enti o 
cose, in dipendenza dell'esercizio della concessione;
- l’Amministrazione  concedente  è sollevata  e resa indenne  fin  d'ora da ogni  reclamo o 
molestia, anche giudiziaria,  che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero 
danneggiati;
- rimangono salvi i diritti di terzi ed è fatto obbligo di risarcire qualsiasi danno che, in seguito 
all’attivazione  della  derivazione,  potrebbe  essere  arrecato  sia  al  pubblico  che  al  privato 
interesse;
- il  Titolare inoltre è tenuto alla  piena osservanza delle  disposizioni  concernenti  il  buon 
regime delle acque pubbliche,  in particolare di  quelle  contenute nel “Regolamento per la 
semplificazione  e  la  disciplina  dei  procedimenti  riguardanti  utilizzazioni  e  derivazioni  in 
materia di acque pubbliche” di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., e di tutte le 
disposizioni  legislative,  regolamentari  e  amministrative  intervenute  o  che  dovessero 
intervenire in materia;
- il Titolare è tenuto infine all’ottemperanza delle prescrizioni eventualmente impartite da 
altri  Enti  e  alla  piena  osservanza  delle  norme  concernenti  l'agricoltura,  la  pescicoltura, 
l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e la viabilità in genere, nonché di quelle in materia di 
tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti,  salvaguardia  ambientale,  tutela  del  paesaggio, 
edilizia  ed urbanistica,  in  relazione  alle  quali  è  obbligato  a   promuovere  ed  ottenere  le 
necessarie  autorizzazioni  ovvero  provvedimenti  permissivi  previsti  dalle  normative  di 
riferimento;
- il  titolo  di  derivazione  d’acqua  in  oggetto  è  assoggettato  al  pagamento  del  canone 
demaniale annuo, non rientrando nella fattispecie prevista dalle deliberazioni della Giunta 
provinciale 23 dicembre 2002 n. 3255, 1 luglio 2003 n. 1535, 12 novembre 2004 n. 2600 e 
24 giugno 2005, n. 1345 di esecuzione della L.P. 19 febbraio 2002 n.1 art. 62, commi 6 e 7 e 
s.m.i.  trattandosi  di  uso  potabile  esercito  in  un  contesto  di  attività  economica  (struttura 
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ricettiva).

Si  riepilogano  di  seguito  le  principali  caratteristiche  della nuova  concessione  in 
questione  con  decorrenza  dal  14 aprile  2020,  data  di  rilascio  del  parere  favorevole  del 
Servizio Bacini Montani, elemento necessario al fine del rilascio della predetta concessione:

Titolare della concessione Bernard Guido impresa individuale – C.F. 
BRNGDU54R19G950U

Derivazione da
acque  di  fusione  della  neve  in  un  canalone  in  roccia,  in 
corrispondenza della p.f. 2828/1 in C.C. Canazei - Cianacei 
a quota di circa 3080 m s.l.m.

Uso potabile ed igienico assimilati (usi indistinguibili)
Particelle servite p.ed. 969, insistente sulla p.f. 2828/5 in C.C. di Canazei 
Portata massima 0,5 l/s
Portata media 0,15 l/s
Periodo di utilizzo 15 giugno al 30 settembre di ogni anno
Scadenza 31 dicembre 2049

Considerato che:
- la derivazione come sopra definita comporta il pagamento di un canone demaniale annuo 

calcolato sull’uso potabile (uso con tariffa maggiore);
- l’articolo 16 decies della l.p. 8 luglio 1976, n. 18, stabilisce che il canone è richiesto a 

decorrere dalla data di acquisizione del titolo a derivare;
- il titolo oggetto del presente provvedimento concerne una derivazione per uso potabile ed 

igienico  ed  assimilati  per  un  periodo  temporale  inferiore  all’anno  (15  giugno  –  30 
settembre);

- per l’anno in corso, il Titolare ha facoltà di derivare l’acqua per l’intero periodo concesso, 
poiché  la dichiarazione preventiva  si  è perfezionata  col parere favorevole del Servizio 
Bacini Montani in data antecedente all’inizio del periodo stesso;

- il canone demaniale per la prima annualità, pertanto, è dovuto nella misura intera (importo 
minimo).

Per quanto sopra esposto,  è dovuto il  versamento all’Amministrazione provinciale 
della somma di Euro 89,04.= a titolo di canone demaniale riferito all’annualità in corso.

Considerata l’emergenza Covid-19 e vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia di 
Trento del  18 marzo 2020,  si  informa che il  versamento della  stessa sarà richiesto con 
successiva nota dallo scrivente Servizio a fine emergenza e, comunque,  entro la fine del 
corrente anno.

Si rende noto infine che:
- per  apportare  variazioni  al  titolo  di  derivazione  come  sopra  ridefinito,  dovrà  essere 
preventivamente  presentata  apposita  domanda,  o  SCIA o  comunicazione  di  variante,  in 
relazione alla variazione prevista;
- ogni eventuale cambio di titolarità dell’utenza dovrà essere comunicato entro il termine di 
90  giorni  dall’atto  o  dal  fatto  che ha determinato  il  subentro,  pena il  pagamento  di  una 
sanzione amministrativa;
- a fronte del rilascio della concessione a derivare acqua pubblica in oggetto a favore del 
titolare  di  cui  alla  presente  pratica  C/16407,  restano  nell’ambito  del  diritto  tra  privati 
(disciplinato  dal  Codice  Civile)  i  rapporti  che  si  instaurano  con  le  proprietà  dei  terreni 
confinanti  in  relazione  alle  proprietà  servite  dalla  derivazione,  qualora  interessati  dalla 
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realizzazione delle opere (opere di presa, pozzetti) o dal passaggio delle tubazioni;
- la presente presa d’atto non sostituisce le autorizzazioni alla realizzazione delle opere che 
dovranno essere richieste all’amministrazione competente ed ai proprietari degli  eventuali 
terreni interessati.

Si  allega,  infine,  l’informativa in materia di  trattamento dei dati  personali  aggiornata 
secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e attuato negli Stati membri a decorrere 
dal 25 maggio 2018.

In attesa di  cortese riscontro e a disposizione per eventuali  chiarimenti,  si porgono 
distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELEGATO
- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,  costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità  alle  regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs. 
82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a 
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs. 
39/1993).

EB-RM/

per informazioni:
dott. Ermanno Bertuzzi
tel. 0461/492965
e-mail: ermanno.bertuzzi@provincia.tn.it

rag. Raffaella Mazzucchi
tel 0461-492968
e-mail: raffaella.mazzucchi@provincia.tn.it

Si riceve su appuntamento negli orari d’ufficio

Allegati:
- mod. B2
- informativa acque senza firma
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