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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: presa d'atto del  rinnovo della  concessione temporanea di  derivazione dalla  roggia di 
Scurelle,  in corrispondenza della p.f. 435 nel C.C. di Villa Agnedo e richiesta canone 
demaniale.
Segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 11.12.2018, prot. n. 749723
Titolare: SAR.PA Srl.
PRATICA C/15968 (Da citare nella corrispondenza)
[DRSCIAT- Rinnovo concessione temporanea –  fine procedimento]

Con determinazione n. 124 dd. 12.06.2017 del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed 
Energetiche è stata rilasciata a codesta Società la concessione temporanea per derivare dalla 
roggia industriale di Scurelle in corrispondenza della p.f. 435 del C.C. di Villa Agnedo, alla quota di 
m 341 s.l.m., la portata massima di l/s 0,50 e media di l/s 0,30 corrispondenti ad un volume annuo 
pari  a  mc  9.504,  per  uso  industriale  di  abbattimento  polveri  e  produzione  di  conglomerato 
cementizio, a decorrere dalla data del provvedimento e fino alla conclusione dell’anno solare 2017.

Con nota prot. n. 794 dd. 02.01.2018, questo Servizio rinnovava per tutto il 2018, la concessione 
temporanea di cui sopra.

Con nota prot. n. 69011 dd. 01.02.2019, questo Servizio rinnovava per tutto il 2019, la concessione 
temporanea di cui sopra.

Con nota prot. n. 47497 dd. 24.01.2020, questo Servizio rinnovava per tutto il 2020, la concessione 
temporanea di cui sopra.
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Con segnalazione certificata di inizio attività dd. 16.12.2020 codesta Società ha chiesto di voler 
continuare la concessa derivazione per tutto il corso dell’anno 2021.

Esaminata  la  domanda  si  prende  atto  con  la  presente  della  richiesta  presentata  in  data 
16.12.2020, prot. n. 809386, e si autorizza codesta Società a continuare la derivazione di cui alla 
determinazione  n.  124  dd.  12.06.2017  del  Dirigente  del  Servizio  Gestione  Risorse  Idriche  ed 
Energetiche, per tutto il corso dell’anno 2021.

Con la presente si  chiede altresì il  pagamento della  somma di Euro  Euro 182,01.= a titolo di 
canone demaniale dovuto per l’annualità 2021 relativo al diritto di derivazione di cui in oggetto.
La somma dovuta alla Provincia Autonoma di Trento dovrà essere versata entro il 31 dicembre 
2020 tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, 
presso il Tesoriere capofila della PAT – UniCredit S.p.A. – Agenzia Trento Galilei – Via Galilei, 1, 
38122 Trento indicando le coordinate bancarie cod. IBAN IT 12 S 02008 01820 000003774828 e 
la causale “canone anno 2021 – C/15968”.

Si fa presente che in caso di ritardato pagamento, alla somma richiesta dovrà essere applicato 
l'interesse di mora previsto dall'art. 1224 del Codice Civile.

Si informa che la concessione di derivazione potrà essere ulteriormente rinnovata presentando 
prima della scadenza di cui sopra un'ulteriore domanda di rinnovo. La concessione di derivazione 
potrà essere rinnovata solamente per un’ulteriore anno ovvero per il 2022 e poi scadrà.

In attesa di un cortese riscontro, 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).

FT-CB
per informazioni tecniche su questa lettera:
p.i. Fabrizio Tomasi
tel 0461-492937
e-mail: fabrizio.tomasi@provincia.tn.it

per informazioni amministrative  su questa lettera:
rag. Cristina Bertagnolli
tel 0461-492966
e-mail: cristina.bertagnolli@provincia.tn.it
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