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RACCOMANDATA A.R. EGREGIO SIGNOR

SPERANDIO ITALO
LOC SPERANDII N. 114

38050 CANAL SAN BOVO TN 

S173/2022/18.6.2- 2017-743/C/16807-FT
2022-DOMANDA

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.  Negli  esemplari  cartacei 
segnatura di protocollo in alto a destra (da citare 
nella risposta).

Oggetto: Presa d’atto con prescrizioni, della dichiarazione preventiva per la derivazione d'acqua 
pubblica dalla sorgente denominata “Gole del Serrai”, in Comune di Canal San Bovo ad 
uso  irriguo e domestico.

Dichiarazione preventiva presentata  il 13.07.2022.
Titolare: SPERANDIO ITALO E SPERANDIO NADIR

PRATICA C/16807 (Da citare nella corrispondenza)
[IRDP- Titolo a derivare acqua pubblica –  fine procedimento]
Archiviazione domanda di variante alla pratica R/1000
All.ti:2

Con DGP 5562 dd. 25.06.1999 è stato così modificato il diritto di derivazione di cui al  
DGC di Trento n . 101 dd . 16.03.1945 e fu riconosciuto il signor Sperandio Dario, titolare del diritto 
di derivare dal torrente Vanoi in località Gardellin - Serrai del Comune di Canal San Bovo, a mezzo 
di tre bocche di presa, continui l/s 1,0 di acqua per usi potabili,  domestici e simili  della propria 
cascina p.ed. 2289 del Comune di Canal San Bovo. Successivamente il diritto di derivazione fu 
volturato a nome di Sperandio Italo e Sperandio Nadir. Pratica R/1000.

Con  comunicazione  di  variante  in  atti  al  prot.  n.  200186  dd.  21.03.2022  i  titolari 
dell’istanza hanno chiesto di introdurre una nuova particella. Dall’esame della documentazione è 
emerso che la derivazione non avveniva più dal torrente Vanoi ma dalla sorgente “Gole del Serrai”. 
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Con dichiarazione preventiva in atti al prot. n. 496838 dd. 13.07.2022 i signori Sperandio 
Italo  e  Sperandio  Nadir  hanno  comunicato  di  voler  derivare  la  sorgente  “Gole  del  Serrai”  n. 
sorgente 2414 scaturente sulla p.f. 11015 del C.C. di Canal San Bovo, per una portata massima di 
0,50 l/s ad uso irriguo durante il periodo 01.05-30.09 e domestico durante il periodo 01.01-31.12.

Con comunicazione in atti al prot. n. 526799 dd. 27.07.2022 i signori Sperandio Italo e 
Sperandio Nadir hanno comunicato di voler rinunciare alla derivazione dal torrente Vanoi di cui 
DGC di Trento n . 101 dd . 16.03.1945. 

Considerata l’espressa intenzione di rinunciare al diritto di derivazione dal torrente Vanoi 
non più in atto e considerato che la procedura di rinuncia sarà conclusa con atto indipendente, 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 della suddetta Dichiarazione 
preventiva, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- di  limitare  la  portata  derivata  alla  portata  massima  di  concessione  di  0,5  l/s  tramite  la 
soluzione sotto riportata integrativa delle indicazioni riportate nella relazione tecnica allegata 
alla dichiarazione preventiva in atti al prot. n. 496838 dd. 13.07.2022;

;

- ultimata la costruzione delle opere, il titolare, entro i successivi 60 giorni, dovrà inoltrare al 
Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche la Relazione di fine 
lavori, di cui si allega copia (modello B2), il titolare non potrà attivare la derivazione prima 
dell’invio, allo scrivente Servizio, della suddetta relazione;

La ricevuta della Dichiarazione preventiva, congiuntamente alla presente, deve essere 
conservata dal titolare.

Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche della nuova derivazione in questione 
con decorrenza dal 13.07.2022, data di presentazione della Dichiarazione preventiva:

Concessione C/16807

Titolare Sperandio Italo e Sperandio Nadir

Derivazione da sorgente scaturente sulla p.f. 11015 del C.C. di Canal San 
Bovo, codice sorg. 2414
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Uso irriguo, domestico

A servizio pp.ff. 8424/1, 8428/1/2, 8429, 8430 (uso irriguo) p.ed 2290 e 
2289 tutte del C.C. di Canal San Bovo

superficie irrigata 1.200 mq

Portata massima 0,50 l/s

Portata media 0,50 l/s

Periodo utilizzo 01.05-30.09 uso irriguo
01.01-31.12 uso domestico

Scadenza concessione 31 dicembre 2051

Canone esente

Si rende noto che:
- la  presente  presa  d’atto  non  esonera  il  titolare  dall'ottenere,  sotto  la  propria  esclusiva 

responsabilità,  ogni  altro  permesso,  autorizzazione,  licenza,  concessione  o  quant'altro 
necessario per la concreta realizzazione delle opere previste; 

- qualunque variazione al titolo come sopra ridefinito deve essere preventivamente richiesta o 
comunicata;

- ogni eventuale cambio di titolarità dell’utenza deve essere comunicata entro il termine di 90 
giorni dall’atto o dal fatto che ha determinato il subentro, pena il pagamento di una sanzione 
amministrativa.

Considerato  che con comunicazione  in  atti  al  prot.  n.  526799  dd.  27.07.2022 i  signori 
Sperandio  Italo  e  Sperandio  Nadir  hanno  comunicato  di  voler  rinunciare  alla  derivazione  dal 
torrente Vanoi di cui DGC di Trento n . 101 dd . 16.03.1945, si ritiene archiviata la comunicazione 
di variante in atti al prot. n. 200186 dd. 21.03.2022. 

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 Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 
D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del  nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati: -modello B2
- informativa acque

FT
Per informazioni:
P.I. FABRIZIO TOMASI
tel 0461-492937
e-mail: fabrizio.tomasi@provincia.tn.it
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