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 RACCOMANDATA A.R.

tramite interoperabilità Pitre 

e, p.c.

EGREGIO SIGNOR

BRAGAGNA CARLO
VIA TAMANINI 14

38098 SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN)

SPETTABILI

SERVIZIO GEOLOGICO
S E D E

CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA
pec: certificata@pec.ctb.tn.it

S173/2022/18.6.2- fascicolo(C/12366-3)/(PP-SG) CB-ER
RRCOMND
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 rinuncia alla derivazione d’acqua pubblica da pozzo 
ubicato sulla p.f. 503 del C.C. di S.Michele.
Pratica: C/12366-3 (P-2339)
Titolari: Ress Luigi e Bragagna Carlo
[mod. RRCOMND dd. 25/10/2022 n. 732090 - Fine procedimento]
All.ti: n 1

I signori Ress Luigi e Bragagna Carlo sono contitolari dell’utenza di derivazione d’acqua di cui alla 
pratica  C/12366-3,  assentita  ai  sensi  dell’art.  48  della  L.P.  10/1998  e  s.m.  per  effetto  della 
presentazione  della  domanda  agli  atti  al  prot.  dd.  31/10/2001  n.  9121,  con  le  seguenti 

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

PAT/RFS173-02/12/2022-0832327

mailto:certificata@pec.ctb.tn.it
mailto:serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it


caratteristiche:
- derivazione da: pozzo ubicato sulla p.f. 551/1 in loc. Giaroni, C.C. di S.Michele;
- uso: irriguo 
- portata: l/s 10,00 massimi e 0,28 medi;
- periodo: 1/04 - 31/08 
- superficie servita: mq 6203 

La scadenza dell’utenza è stabilita al 31/12/2026.

In data 25/10/2022 è pervenuto il mod. RRCOMND prot. n. 732090 con il quale il signor Ress Luigi 
ha comunicato di rinunciare al titolo a derivare acqua dal pozzo di cui alla pratica C/12366-3 (P-
2339) in argomento, dichiarando con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver provveduto 
alla chiusura definitiva del pozzo.

Alla comunicazione sono state allegate le seguenti dichiarazioni, sottoscritte dal signor Bragagna 
Carlo:

-consenso alla rinuncia alla derivazione in argomento;
-dichiarazione con la quale il signor Bragagna Carlo ha dichiarato che il pozzo n. 3 della pratica 

pozzo P/2339, di cui alla denuncia pozzo agli atti al prot. n. 7143/1994, è da sempre esistito 
sulla p.f. 503 del C.C. di San Michele e non come erroneamente indicato nella documentazione 
agli atti dello Scrivente.

Per vie brevi, inoltre, è stato comunicato che la targa metallica identificativa dell’opera di presa non 
è reperibile.

Accertato che la derivazione risulta esente da canone.

Con la presente lo scrivente Servizio:
- prende atto di quanto comunicato in ordine alla diversa posizione del pozzo (pozzo ubicato 

sulla p.f. 503 anzichè sulla p.f. 551/1), a modifica dei parametri della pratica C/12366-3 e dei  
relativi dati presenti nei data base dello Scrivente;

- prende atto di quanto dichiarato ai fini della cessazione del titolo a derivare C/12366-3, così 
come sopra riconfigurato.

Si evidenzia che rimane comunque in capo al soggetto in indirizzo che ha effettuato la demolizione 
delle  opere  di  presa  e/o  restituzione  la  piena  responsabilità  della  corretta  esecuzione 
dell’intervento  nonché  la  piena  responsabilità  di  ogni  evento  che  possa  verificarsi  anche 
successivamente e 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  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.

Le  evidenziamo  che  è  Suo  compito  portare  a  conoscenza  del  contenuto  della  presente 
comunicazione e di detta informativa gli altri contitolari.
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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).

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-SG

per informazioni su questa lettera:

Paola Polini
tel 0461-492934
e-mail: paola.polini@provincia.tn.it

Sabrina Graziadei
tel 0461-492950
e-mail: sabrina.graziadei@provincia.tn.it

Si riceve su appuntamento negli orari d’ufficio

Elenco allegati: 

informativa
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