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SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO

LORO  SEDI

S173/2022/18.6.2-C/16578/EC-RM
2022 - SCIA RINNOVO CONCESSIONE TEMPORANEA 2022-2023
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: Istanza  concessione  temporanea  di  acqua  superficiale  ad  uso  innevamento  – 
Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  e  presa  d’atto  rinnovo  concessione 
temporanea.

Richiesta canone anno 2022
Titolare: Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
Pratica C/16578 (da citare nella corrispondenza)
[DRSCIAT - Segnalazione Certificata di Inizio Attività] fine procedimento.
Allegati: n. 1

Funivie  Folgarida  Marilleva  S.p.A.  risulta  titolare  della  concessione  temporanea  di  acqua 
superficiale, rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed 
Energetiche  25  novembre  2020,  n.  235,  per  derivare  dal  torrente  dal  rio  Val  del  Duc,  in 
corrispondenza della p.f. 306/1 in C.C. di Mastellina II, la portata d’acqua di 45,00 l/s massimi ad 
uso innevamento durante il  periodo dal 25 novembre 2020 (data del  provvedimento di  rilascio 
concessione) fino al  31 marzo 2021 per un volume annuo massimo derivabile  di  85.478 m3  a 
servizio dell’intera area sciistica di Folgarida-Marilleva.

In  data  25  ottobre  2021,  prot.  768556,  Funivie  Folgarida  Marilleva  S.p.A.  ha  presentato 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per il rinnovo della concessione temporanea per il periodo 
dal 15 novembre 2021 al 31 marzo 2022, di cui lo scrivente Servizio ha preso atto con nota prot. n. 
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777401 di data 27 ottobre 2021.

In  data  10  ottobre  2022,  prot.  n.  692088,  Funivie  Folgarida  Marilleva  S.p.A.  ha  chiesto  la 
concessione temporanea di acqua superficiale – procedura semplificata - per derivare dal rio Val 
del  Duc,  tramite le opere della  concessione ad uso innevamento della  stessa Società (pratica 
C/15819), il volume annuo massimo derivabile di 85.478 m3 ad uso innevamento durante il periodo 
dal 15 novembre 2022 al 31 marzo 2023 per alimentare direttamente il sistema di innevamento 
artificiale onde supportare la stagione invernale 2022-2023,  in quanto il  bacino di  accumulo in 
località Mastellina è ancora in fase di realizzazione.

Rilevato che la concessione temporanea di acqua superficiale di data 10 ottobre 2022 si prefigura 
come il  rinnovo della  concessione  temporanea  rilasciata  con determinazione  del  Dirigente  del 
Servizio  Gestione  Risorse  Idriche ed Energetiche 25 novembre 2020,  n.  235  assoggettata a 
procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

Considerato che il bacino di accumulo in località Mastellina è ancora in fase di realizzazione.

Considerato, inoltre, che dalla presa visione della documentazione trasmessa e di quella agli atti, 
si rappresenta che il periodo di derivazione viene fissato dal 25 novembre 2022 al 31 marzo 2023, 
così  come stabilito  con determinazione del  Dirigente  del  Servizio  Gestione Risorse Idriche ed 
Energetiche 25 novembre 2020, n. 235, anziché dal 15 novembre al 31 marzo come richiesto con 
la S.C.I.A. di data 10 ottobre 2022,

il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche,

prende  atto della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (S.C.I.A.)  per  il  rinnovo  della 
concessione temporanea presentata in data 10 ottobre 2022, prot. n. 692088 da Funivie Folgarida 
Marilleva S.p.A., la cui ricevuta congiuntamente alla presente deve essere conservata dal titolare, 
per derivare dal rio Val del Duc, in corrispondenza della p.f. 306/1 in C.C. di Mastellina II, la portata 
d’acqua di 45,00 l/s massimi ad uso innevamento durante il periodo dal 25 novembre 2022 fino al  
31 marzo 2023, per un volume annuo massimo derivabile di 85.478 m3  a servizio dell’intera area 
sciistica di Folgarida-Marilleva secondo le modalità stabilite dalla determinazione del Dirigente del 
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 25 novembre 2020, n. 235 sopra citata.

Si riepilogano di seguito le principali  caratteristiche che la derivazione assume per effetto della 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per il  rinnovo della concessione temporanea 
presentata in data 25 ottobre 2021:

Titolare della concessione: Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.

Pratica: C/16578

Derivazione: rio Val del Duc, in corrispondenza della p.f. 306/1 C.C. Mastellina 
II

Uso: Innevamento artificiale

Volume annuo massimo: 85.478 m3 per un portata media nel periodo di 7,79 l/s

Portata massima: 45,00 l/s

Periodo di utilizzo: dal 25 novembre 2022 fino al 31 marzo 2023

Con la presente si richiede il versamento dell’importo di Euro 547,44.= quale annualità di canone 
demaniale  2022  per  l’uso  innevamento  artificiale  (assimilato  all’uso  industriale)  calcolato  sul 
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volume di 85.478 mc..

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato,  entro 20 giorni dalla data di ricevimento 
della presente, esclusivamente tramite PagoPA.

I  dati  contenuti  nell’allegato  “avviso  PagoPA”  permettono  il  pagamento  digitale  a  favore  della 
Provincia, attraverso la piattaforma PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti elettronici).
Il pagamento può essere effettuato:
- direttamente on line. E' sufficiente collegarsi all'indirizzo mypay.provincia.tn.it, scegliendo l’ente 

“Provincia  Autonoma  di  Trento”;  inserire  il  “Codice  Avviso”  (codice  univoco  per  il  singolo 
pagamento  indicato  nell’ultima  riga  dell’avviso)  ed  infine  scegliere  il  canale  di  pagamento 
preferito;

- in  alternativa,  l’avviso  potrà  comunque  essere  esibito  per  il  pagamento  digitale  presso  gli 
sportelli  bancari,  i  circuiti  Sisal  e Lottomatica (tabaccai)  o presso gli  altri  sportelli  e/o canali 
abilitati a PagoPA.

Le  indicazioni  operative  per  effettuare  i  pagamenti  elettronici  sono  consultabili  alla 
pagina www.pagopa.provincia.tn.it.

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

In attesa di cortese riscontro e a disposizione per eventuali chiarimenti, 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 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:
- avviso di pagamento.

EC-RM/

per informazioni su questa lettera:

dott. ing. Enzo Cimonetti
tel 0461-492973
e-mail: enzo.cimonetti@provincia.tn.it

rag. Raffaella Mazzucchi
tel. 0461-492968
e-mail: raffaella.mazzucchi@provincia.tn.it
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