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Spettabile

Comune di Caderzone Terme 

via interoperabilità

S173/2022/18.6.2-R/4228-8/NG
2019 - VRCOM - COMUNICAZIONE DI VARIANTE

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: Domanda  presentata  in  data  8  ottobre  2019  dal  Comune  di  Caderzone  Terme di 
variante per l'ampliamento dell’utenza servita oltre che alla malga San Giuliano anche 
al rifugio San Giuliano e contestuale rettifica ubicazione della sorgente.
Presa d’atto dell’estensione degli immobili serviti.

Titolare: Comune di Caderzone Terme
Pratica: R/4228-8
[VRCOM – Comunicazione di Variante] fine procedimento

Con  riferimento  alla  comunicazione  di  variante  presentata  in  data  8  ottobre  2019  per 
ampliamento dell’utenza servita anche al rifugio San Giuliano e alla nota di stessa data nella quale 
viene  rettificata  la  posizione  esatta  della  sorgente  oggetto  della  derivazione  in  questione  si 
rappresenta  quanto segue.

Dalla  documentazione  integrativa  depositata  in  data  7  settembre 2022,  a  seguito  della 
nostra  nota prot.  n.  586889 di  data 25 agosto 2022 di  richiesta  integrazioni,  si  evince che la 
sorgente oggetto del titolo a derivare in questione denominata “Malga San Giuliano” è ubicata sulla 
p.f. 1744/1 a quota di m 2011 s.l.m. coordinate UTM WGS 84 (5111421 N e 631872 E); pertanto si  
procede alla rettifica d’ufficio della posizione di  detta sorgente. Per quanto riguarda lo schema 
idraulico e la planimetria depositata si è verificato che la ripartizione dell’acqua della sorgente a 
servizio dei due edifici (malga e rifugio San Giuliano) avviene a valle del serbatoio di accumulo.
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Tutto ciò premesso:

1) si prende atto della comunicazione di variante con l’estensione del titolo a derivare anche al 
rifugio San Giuliano  per i soli usi autorizzati nella concessione  definiti nell’ igienico - 
sanitario e zootecnico;

2) la comunicazione di variante di cui al precedente punto 1) è accordata dall’8 ottobre 2019, 
data di  presentazione della  variante,  fino al  31 dicembre 2023,  data di  scadenza della 
concessione in argomento;

3) le opere devono garantire il non superamento della portata massima complessiva pari a 
1,00 l/s da derivare alla sorgente per le due utenze servite.

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).

NG

per informazioni su questa lettera:

p.i. Nicola Giovannini
tel 0461-492958

e-mail: nicola.giovannini@provincia.tn.it
Si riceve su appuntamento negli orari d’ufficio
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