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Spettabile

Comune di Cavedago
Piazza S. Lorenzo, 1

38010 CAVEDAGO (TN)

S173/2022/18.6.2-R/2490/EC-MMR
2021 - VARIAZIONE TITOLO
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: Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  per  variante  non  sostanziale  (S.C.I.A.)  di 
variante alla concessione ad uso potabile per acquedotto pubblico, igienico-sanitario, 
zootecnico  ed  antincendio  –  Presa  d’atto  dichiarazione,  estinzione  iter  e 
archiviazione procedimento.

Titolare: Comune di Cavedago
Pratica R/2490
[VRSCIA – Variante non sostanziale] fine procedimento.

Il  Comune  di  Cavedago  risultava  titolare  del  riconoscimento,  rilasciato  con  decreto 
dell’ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trento 16 settembre 1952, n. 329 e s.m., per 
derivare dalla sorgente:
- Canton la portata d’acqua di 0,40 l/s medi e massimi;
- Collestetta sx la portata d’acqua di 0,39 l/s medi e massimi;
- Collestetta dx la portata d’acqua di 0,39 l/s medi e massimi;
- Tomàs la portata d’acqua di 0,15 l/s medi e massimi;
per una portata d’acqua complessiva di 1,33 l/s medi e massimi ad uso potabile per acquedotto 
pubblico,  igienico-sanitario,  zootecnico  ed antincendio  durante il  periodo dal  01 gennaio  al  31 
dicembre di ogni anno.

La scadenza della derivazione era fissata al 31 dicembre 2018.

In data 07 febbraio 2019, pot.  n.  84491, il  Comune di Cavedago,  dopo il  termine della 
scadenza della derivazione in argomento, ha presentato istanza di rinnovo della concessione.
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Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 02 
maggio 2019, n. 74 la derivazione in argomento è stata ammessa alla procedura di rinnovo.

In data 27 settembre 2021, prot. n. 697214, il Comune di Cavedago ha comunicato che la 
sorgente Tomàs sarà utilizzata ad uso agricolo ed irrigazione.

Con nota di data 04 ottobre 2021, prot. n. 719157, il Servizio Gestione Risorse Idriche ed 
Energetiche, dalla presa visione della documentazione pervenuta, ha rappresentato:
1) la  comunicazione  di  variante  di  data  27  settembre  2021  si  prefigura,  rilevato  il  cambio  di 

destinazione d’uso della risorsa idrica della sorgente Tomàs, come una variante non sostanziale 
assoggettata  a  procedura  di  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  per  variante  non 
sostanziale (S.C.I.A.);

2) la necessità, considerato che la documentazione risultava carente degli elementi essenziali per 
poter procedere con l’iter istruttorio della domanda, di acquisire la seguente documentazione:
- la relazione tecnica ed altra documentazione sufficienti ad illustrare le modalità con le quali 

verranno attuate le modifiche che s’intendono apportare;
- il progetto corredato da eventuali disegni o elaborati tecnici idonei ad illustrare la variante, 

qualora la medesima riguardi le opere di derivazione, restituzione o altre opere essenziali per 
la derivazione stessa e le aree servite.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 08 
novembre 2021, n. 5803 è stato/a rilasciato/a al Comune di Andalo, al Comune di Cavedago, al 
Comune di Fai della Paganella e al Comune di Molveno, tramite il procedimento unico, il rinnovo e 
la variante sostanziale della concessione ad uso potabile per acquedotto pubblico per derivare 
acqua da una serie di corpi idrici (pratica C/16632), tra i quali quelli relativi al prelievo dalle sorgenti 
Collestetta sx e Collestetta dx della derivazione in argomento.

Con nota di data 10 giugno 2022, prot. n. 414087, il Servizio Gestione Risorse Idriche ed 
Energetiche,  rilevato  che  nulla  è  pervenuto  entro  il  termine  concesso  in  merito  a  quanto 
rappresentato  con  nota  di  data  04  ottobre  2021,  ha  sollecitato  il  Comune  di  Cavedago  ha 
presentare quanto richiesto.

In  data  12  luglio  2022,  prot.  n.  491279,  il  Comune  di  Cavedago  ha  presentato  la 
dichiarazione di demolizione o messa in sicurezza delle opere di derivazione dichiarando che la 
derivazione  dalla  sorgente  Tomàs  è  stata  resa  definitivamente  inutilizzabile  chiudendo  la 
derivazione dal corso d’acqua.

Tutto ciò premesso,

considerato che quanto dichiarato dal Comune di Cavedago con la dichiarazione di data 12 
luglio 2022 implica la rinuncia definitiva a derivare acqua dalla sorgente Tomàs con l’estinzione 
dell’iter  istruttorio  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  per  variante  non  sostanziale 
(S.C.I.A.) di data 27 settembre 2021 e l’archiviazione del procedimento in argomento;

accertato che il canone demaniale è stato correttamente versato fino al 31 dicembre 2021 e che, 
per  effetto  del  rilascio  del  provvedimento  unico  di  rinnovo  con  determinazione  n.  5803  dd.  8 
novembre 2021, a decorrere dall’1° gennaio 2022 il canone è dovuto sulla nuova pratica C/16632;

il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche,,

1) prende atto della Dichiarazione di demolizione o messa in sicurezza delle opere di derivazione 
dalla sorgente Tomàs di data 12 luglio 2022, prot. n. 491279;
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2) comunica,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  l’estinzione  dell’iter  istruttorio  della 
Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  per  variante  non sostanziale  (S.C.I.A.)  di  data  27 
settembre 2021, prot. n. 697214;

3) prende atto che, per effetto di quanto rappresentato al precedente punto 2), il procedimento 
dell’istanza in argomento termina alla data del presente provvedimento.

Distinti saluti.

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).

EC-MMR

per informazioni su questa lettera:

contattare il tecnico di zona dott. ing. Enzo Cimonetti
tel 0461-492973
e-mail: enzo.cimonetti@provincia.tn.it
Si riceve su appuntamento negli orari d’ufficio
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