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Numero  di  protocollo  associato  al  documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Concessione temporanea di  derivazione d’acqua ad uso innevamento dal  rio Biois  in 
corrispondenza della p.f. 6389/1 in C.C. di Moena I, per la portata d’acqua di 3,0 l/s medi 
e massimi ad uso innevamento. 
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data 23 ottobre 2020
 Presa d’atto della richiesta di secondo rinnovo della concessione temporanea
 titolare: Catinaccio impianti a fune S.p.a.
 Pratica: C/16085
 [DRSCIAT- Rinnovo concessione temporanea – Fine procedimento]

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche n. 258 di 
data 27 novembre 2018 veniva rilasciata concessione temporanea a derivare dal torrente Biois, in 
corrispondenza della  p.f.  6389/1 in  C.C.  di  Moena I,  per  la  portata d’acqua di  3,0 l/s  medi  e 
massimi ad uso innevamento durante il periodo dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1 
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gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. Ai sensi del punto 2) del disposto del citato provvedimento tale 
concessione temporanea risulta prorogabile per un massimo di 5 volte secondo le previsioni di cui 
all’art. 25 del Regolamento in materia di acque pubbliche di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-
129/Leg.

Con nota agli atti prot. 786843 di data 9 dicembre 2019 la società Catinaccio impianti a fune S.p.a. 
ha trasmesso istanza di rinnovo della concessione temporanea (modulo DRSCIAT) a cui ha fatto 
seguito successiva presa d’atto di  primo rinnovo della concessione temporanea dello  scrivente 
Servizio al prot. 149370 di data 5 marzo 2020.

Con nota agli atti prot. 655080 di data 23 ottobre 2020 la società Catinaccio impianti a fune S.p.a. 
ha  trasmesso  istanza  di  secondo  rinnovo  della  concessione  temporanea  (modulo  DRSCIAT) 
allegando ricevuta di  versamento  di  €  182,01 quale  intera annualità  di  canone calcolata  nella 
misura minima ad uso industriale.

Esaminata l’istanza si prende atto della volontà di continuare la derivazione anche per il periodo 
dal  1 dicembre al  31 dicembre 2020,  anno di  deposito della  Segnalazione Certificata di  Inizio 
Attività per il secondo rinnovo della concessione temporanea, e dal 1 gennaio al 31 gennaio 2020, 
e si autorizza il prelievo secondo le disposizioni già impartite e contenute nella Determinazione del 
Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche n. 258 di data 27 novembre 2018.

Si  informa che  la  concessione  temporanea  di  derivazione  d’acqua  potrà  essere  ulteriormente 
rinnovata presentando prima del 1 dicembre 2021 ulteriore domanda di rinnovo.

Si dà atto che è già stato pagato l’importo di € 182,01 a titolo di intera annualità di canone nella  
misura minima ad uso industriale (innevamento) dovuto per il secondo rinnovo della concessione 
temporanea in oggetto, come risulta da bolletta n. 71750 del 14 ottobre 2020.
  

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.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- 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).

Allegati: -informativa acque senza firma

EB 
Per informazioni relative alla presente comunicazione:
dott. Ermanno Bertuzzi
tel 0461-492965 - cell. 3351817037 
e-mail: ermanno.bertuzzi@provincia.tn.it

2


