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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE
PER DERIVAZIONE IDRICA

N. 29 / 2022 [ARP]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE 

VISTA la domanda di data 11 novembre 2022, corredata dalla Relazione tecnico illustrativa , 
Planimetria, Schema del pozzo, estratto CTP, Carta della criticità idrica di data 14 novembre 
2022,  con la  quale  il  rappresentante  legale  dell’HOTEL BELLARIVA S.N.C.  DI  DONINI 
RUGGERO & C. ha chiesto la concessione di poter derivare acqua pubblica ad uso Igienico 
- sanitario / Condizionamento ambientale, durante tutto l’anno (01-01 / 31-12) con portata 
massima e media impegnate rispettivamente di l/s 13,00 e l/s 4,59 , per un volume annuo 
d’acqua emunto pari a 144846 metri cubi, tramite lo scavo di un pozzo in corrispondenza 
delle  pp.ee.  319 -  426 e delle  pp.ff.  1240/6 ,  1239/1  ,  1240/4  del  Comune catastale  di 
Molveno. PRATICA C/16879

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 28/12/2022 al 12/01/2023 all'Albo 
Telematico del Comune di Molveno

 E COMUNICA 

1. La  domanda  di  data  11/11/2022  e  i  relativi  atti  di  progetto  sono  disponibili  per  la 
consultazione in formato digitale al link:

https://drive.google.com/drive/folders/1_Bc3wFK3LYZKhvS9RocqWhChu5qLxIzq?
usp=share_link

o utilizzando il seguente Qr code

PAT/RFS173-27/12/2022-0891208 - Allegato Utente 1 (A01)

https://drive.google.com/drive/folders/1_Bc3wFK3LYZKhvS9RocqWhChu5qLxIzq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_Bc3wFK3LYZKhvS9RocqWhChu5qLxIzq?usp=share_link
http://www.energia.provincia.tn.it/
mailto:serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it


Si informa che la pubblicazione degli elaborati di progetto è  
strettamente  limitata  a  quanto  previsto  dalla  normativa  
(regolamento  e  r.d.);  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.

2. La  visita  locale  d'istruttoria,  di  cui  all’art.  11  del 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente n. 22-129/Leg./2008, non sarà effettuata 
in quanto ritenuta non necessaria.

3. Eventuali  opposizioni  e/o  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 giorno 13/01/2023

4. Per  chiarimenti  e  delucidazioni  in  merito  è  possibile  contattare  il  responsabile  del 
procedimento P.I. Fulvio Cirelli tel. 0461/492987 email:  fulvio.cirelli@provincia.tn.it

Copia del presente Avviso sarà comunicata ai Servizi interessati della Provincia Autonoma 
di Trento nonché al richiedente. Copia del medesimo è pubblicata anche all’Albo on-line di 
questo Servizio all’indirizzo http://www.energia.provincia.tn.it/ nella sezione Avvisi/Ordinanze 
di pubblicazione di domande di concessione.

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).
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