
Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
Ufficio Gestione Risorse idriche
Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
P +39 0461 492930
F +39 0461 497301
@   serv.acquenergia@provincia.tn.it
pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
web www.energia.provincia.tn.it
------------

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE
PER DERIVAZIONE IDRICA

N. 26/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED 
ENERGETICHE 

PREMESSO che, 
- con  Determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Utilizzazione  delle  acque 

pubbliche  n.  128  del  27/07/2012  è  stato  concesso  alla  società  Tassullo 
Materiali Spa il prelievo d’acqua dal pozzo denominato “S6” su p.f. 547/2 in 
C.C. Priò, all’interno delle gallerie della cava denominata “Rio Maggiore”, per 
una portata massima di 6 l/s massimi e di 1,13 l/s medi per un volume pari a  
35.640 mc annui, per l’uso industriale - abbattimento polveri e di processo 
(pratica C/14714);

- con istanza presentata in data 26/07/2013 la società medesima ha chiesto la 
variante a tale concessione per aumentare la portata media fino a 6 l/s e 
conseguentemente il volume massimo derivabile a 189.216 mc, introducendo 
anche  il  nuovo  utilizzo  per  la  refrigerazione  delle  celle  ipogee  per  la 
conservazione delle mele; tale domanda non ha avuto seguito in quanto il 
procedimento  è  stato  sospeso  in  attesa  della  trasmissione,  da  parte  del 
richiedente, della documentazione richiesta dal Servizio istruttore;

ACCERTATO,  con verbale di accertamento n. 25/2021/S di data 31 agosto 2021, 
una  difformità  di  esercizio  rispetto  al  titolo  a  derivare  legittimamente  concesso 
rilasciato con Determinazione del  dirigente del  Servizio  Utilizzazione delle  acque 
pubbliche n. 128/2012, esercitata dal titolare della concessione C/14714 - Consorzio 
Miniere di San Romedio scarl - tramite il pozzo sulla p.f. 547/2 in C.C. Priò (pozzo 
“S6”) ed il pozzo sulla p.f. 300 in C.C. Priò (pozzo “S13”), quest’ ultimo inizialmente 
concesso per l’uso potabile del Comune di Predaia (pratica C/14858);

VISTA  la  nuova  domanda  di  variante  di  data  1  ottobre  2021,  presentata  ad 
integrazione della domanda di variante precedente, a seguito del predetto verbale di  
accertamento, con la quale il  Consorzio Miniere San Romedio scarl ha chiesto di 
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poter derivare acqua pubblica da falda sotterranea tramite i due pozzi su p.f. 547/2 in 
C.C. Priò (pozzo “S6”) e p.f. 300 in C.C. Priò (pozzo “S13”), nella misura massima e 
media  di  23,8  l/s  per  un  volume  massimo  annuo  pari  a  722.369  mc,  ad  uso 
industriale per perforazione e abbattimento polveri (localizzato e diffuso), industriale 
per raffreddamento (raffreddamento delle celle di stoccaggio delle mele) e ad uso 
antincendio, con restituzione nel rio Panarotta.

VISTO  il  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; 

RITENUTA la predetta domanda ammissibile ad istruttoria ai  sensi  dell'art.  7 del 
citato Regolamento;; 

DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso durante il periodo dal 17 novembre 2022 al 2 
dicembre 2022 tramite l'Albo Telematico del Comune di Predaia;

e COMUNICA

che la domanda di data 1 ottobre 2021 e i relativi atti di progetto sono disponibili per  
la consultazione in formato digitale al link:

https://drive.google.com/drive/folders/1jCwExyGo3ABr1_VlPxM8_71vsOUj4dkp?
usp=sharing

o utilizzando il seguente Qr code:   
                     

Si informa che la pubblicazione degli elaborati di progetto è 
strettamente  limitata  a  quanto  previsto  dalla  normativa  
(Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  22-129/Leg.  di  
data  23  giugno  2008);  l'uso  dei  suddetti  elaborati  deve 
essere orientato unicamente ai predetti fini e gli stessi non 
possono essere duplicati o utilizzati ad altri fini. L'eventuale  
uso diverso verrà perseguito a termini di legge. 

La  visita  locale  d'istruttoria,  di  cui  all'art.  11  del  Decreto  del  Presidente  della 
Provincia  n.  22-129/Leg.  di  data  23  giugno  2008,  non  sarà  effettuata  in  quanto 
ritenuta non necessaria. 

Eventuali  opposizioni  elo  osservazioni  in  merito  alla  domanda  pubblicata potranno 
essere trasmesse  al  Servizio  Gestione  Risorse  Idriche  ed  Energetiche,agli indirizzi 
serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it o serv.acquenergia@provincia.tn.it entro e non 
oltre il 5 dicembre 2022.

https://drive.google.com/drive/folders/1jCwExyGo3ABr1_VlPxM8_71vsOUj4dkp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jCwExyGo3ABr1_VlPxM8_71vsOUj4dkp?usp=sharing


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).

ELB

per informazioni su questo Avviso:

dott.ssa Elena Bertoni
tel: 0461-492941

e-mail: elena.bertoni@provincia.tn.it 


