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SPETTABILI

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME
S E D E

SERVIZIO BACINI MONTANI
S E D E

SERVIZIO GEOLOGICO
S E D E

SERVIZIO ENTRATE FINANZA E 
CREDITO
S E D E

S173/2022/18.6.2- fascicolo(C/1111)/(PP-EB) CB-ER
CESSAZIONE

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 della cessazione della derivazione d’acqua pubblica dal rio 
Sadole e dal canale Le Fosse, a mezzo del canale Rimone,  in C.C. di Ziano, con 
restituzione nel fiume Avisio, ad uso igienico e assimilati e antincendio.
Pratica: C/1111
Titolare: COMUNE DI ZIANO DI FIEMME
[Rapporto informativo prot. dd. 27/03/2018 n. 185299 - Fine procedimento]
All.ti: n 1

Il Comune di Ziano di Fiemme è titolare dell’utenza di derivazione d’acqua descritta in oggetto, di 
cui  alla  pratica  C/1111,  originariamente  riconosciuta  con  decreto  del  Provveditore  alle  Opere 
Pubbliche per la Regione Trentino - Alto Adige di data 19/04/1963 n. 1822 sotto l'osservanza delle 
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norme e condizioni contenute nel disciplinare rep. n.  8690/1963, secondo i seguenti parametri:
-  derivazione da:  rio Sadole  in  sponda sinistra,  a circa ml  30 a monte della  strada comunale 
contraddistinta con la p.f. 5266 e dal canale denominato Le Fosse in sponda sinistra sulla p.f. 3498 
in C.C. di  Ziano,  a mezzo del  canale Rimone,  con restituzione in  sponda sinistra del  torrente 
Avisio;
- uso: igienico e assimilati, antincendio
- portata: 20,00 l/s massimi e medi
- periodo: tutto l’anno
- scadenza: 31/12/2008 successivamente rideterminata nel 31/12/2018.

Con nota agli atti al prot. dd. 24/11/2016 n. 632132 il Comune di Ziano di Fiemme ha comunicato 
che  l’utenza  in  argomento  fa  riferimento  a  due  delle  vecchie  rogge  agricole  che  venivano 
alimentate un tempo dal rio Sadole e dal rio Imana che dopo l’alluvione del 1966 non sono state 
più riattivate.

Con rapporto informativo interno (agli atti al prot. dd. 27/03/2018 n. 185299), redatto a seguito del 
sopralluogo effettuato in data 21/03/2018 dal tecnico incaricato dallo Scrivente, si è dato atto che è 
stato appurato che la concessione C/1111 non è più attiva, mancando qualunque tipo di struttura 
atta a derivare acqua.

Accertato che i canoni di concessione sono stati regolarmente versati fino al 31/12/2020.         

Con la presente lo scrivente Servizio:
- prende atto di quanto attestato con il rapporto informativo sopra citato ai fini della cessazione 

del titolo a derivare di cui in oggetto, con liberazione dall’obbligo del pagamento del canone 
demaniale a partire dall’1 gennaio 2021;

- comunica al Comune di Ziano di Fiemme che, con la cessazione del titolo di derivazione, il 
titolare è obbligato alla consegna della targa identificativa dell’opera di presa di cui all’art. 54 
del Regolamento in materia di acque pubbliche (D.P.P. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008), 
da restituire allo scrivente servizio entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Si evidenzia che rimane comunque in capo al soggetto in indirizzo la piena responsabilità per ogni 
evento  che  possa  verificarsi  anche  successivamente  che  sia  riconducibile  alla  derivazione  in 
argomento e alle relative opere pur se non direttamente afferenti al punto di derivazione, e che 
possa procurare danni a terzi, all’ambiente e/o inquinamento.

Si precisa inoltre al Servizio Bacini Montani che, qualora risultassero ulteriori incombenze in ordine 
alla tutela delle pertinenze demaniali relativamente alle opere di derivazione e/o restituzione di cui 
all’utenza in argomento, lo stesso dovrà procedere autonomamente nei confronti del soggetto in 
indirizzo.

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.
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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 
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: 

informativa acque

NOTE:  questa  lettera  è  stata  formulata  sulla  base  dell’atto  di  delega  adottato  con  determinazione  del  Dirigente 
dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia 16 gennaio 2020, n. 2.

PP-EB

per informazioni su questa lettera:

Paola Polini
tel 0461-492934

e-mail: paola.polini@provincia.tn.it

Si riceve su appuntamento negli orari d’ufficio
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