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SPETTABILI

COMUNE DI MOLVENO

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE
pec: direzione@pec.consorziolavoroambiente.it

SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO

EGREGIO SIGNOR

ing. ANDREA PESCHIUTA
VIA AL MASO VISINTAINER, 10

38122 TRENTO TN

S173/2022/18.6.2-C/6116/EC-RM/
2022 – 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 di variante non sostanziale alla concessione 
per derivare acqua a servizio di un percorso Kneipp.
Presa  d’atto  con  definizione  di  ulteriore  utilizzazione  in  cascata  d'acqua  già 
derivata e richiesta versamento rateo canone.

Titolare: Comune di Molveno
Pratica C/6116
[VR.SCIA – Variante non sostanziale] fine procedimento

  All.ti: 14

Il Comune di Molveno risulta titolare della concessione per derivare dal torrente Massò alla quota 
di circa 860,00 m s.l.m. in C.C. di Molveno la portata d’acqua di:
- 50,00 l/s medi e massimi durante il periodo dal 25 aprile al 31 maggio e dal 1 ottobre al 15 

ottobre di ogni anno;
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- 49,99 l/s medi e di 49,90 massimi durante il periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno;
- 15,00 l/s medi e massimi durante il periodo dal 16 ottobre al 24 aprile;
pari ad una portata media ragguagliata all’anno di 31,65 l/s ad uso didattico a servizio di un’antica 
segheria veneziana - pratica C/6116.

La scadenza della derivazione era fissata al 31 dicembre 2023.

In data 10 agosto 2022, prot. n. 561929, il Comune di Molveno ha presentato una Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di variante non sostanziale alla concessione in argomento, corredata 
progetto esecutivo a firma del dott. ing. Andrea Peschiuta datato giugno 2022, per derivare dal 
canale di alimentazione della segheria veneziana la portata d’acqua di 45,00 l/s medi e massimi 
durante il periodo dal 25 aprile al 15 ottobre di ogni anno a servizio di un percorso Kneipp con 
restituzione dell’acqua nel medesimo canale subito a valle del prelievo.

Con nota di  data 05 settembre 2022,  prot.  n.  607467,  il  Servizio Gestione Risorse Idriche ed 
Energetiche, dall’analisi  della documentazione agli  atti  e di quella pervenuta, ha rappresentato, 
considerato  che  tale  documentazione  risultava  carente  degli  elementi  essenziali  per  poter 
procedere  con  l’iter  istruttorio  della  domanda,  la  necessità  di  acquisire  della  documentazione 
tecnica  integrativa,  corredata  di  eventuali  elaborati  tecnici,  a  completamento  dell’istanza  in 
argomento.

Con nota di data 11 ottobre 2022, prot. n. 695169, e con nota di data 14 ottobre 2022, prot. n. 
708120, è stata inoltrata della documentazione tecnica a firma del dott.  ing.  Andrea Peschiuta 
datata ottobre 2022.

Con nota di data 24 ottobre 2022, prot. n. 729287, e con nota di data 27 ottobre 2022, prot. n. 
739492,  è  stata  inoltrata  dell’ulteriore  documentazione  tecnica  a  firma  del  dott.  ing.  Andrea 
Peschiuta datata ottobre 2022.

Tutto ciò premesso,

considerato  che il  Titolare  è  tenuto  a  garantire  il  rilascio  in  alveo  del  deflusso  minimo vitale, 
previsto dall’art.  11 delle  norme di  attuazione del  Piano Generale di  Utilizzazione delle  Acque 
Pubbliche (P.G.U.A.P.) e dall’art. 9 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233 e s.m., stabilito pari a 36,00 l/s durante il periodo 
dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

con la presente il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche:

1) prende  atto  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (S.C.I.A.)  di  variante  non 
sostanziale alla concessione in argomento presentata in data 10 agosto 2022, prot. n. 561929, 
dal Comune di Molveno (C.F. 00149120222) per derivare dal canale di alimentazione della 
segheria veneziana la portata d’acqua di 45,00 l/s medi e massimi ad uso didattico ricreativo 
(assimilato all’uso igienico-sanitario) durante il periodo dal 25 aprile al 15 ottobre di ogni anno 
a servizio del percorso Kneipp con restituzione dell’acqua nel medesimo canale subito a valle 
del prelievo - pratica C/6116;

2) stabilisce che la presa d'atto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui al 
precedente punto 1) sia realizzata in conformità al progetto esecutivo a firma del dott. ing. 
Andrea Peschiuta datato giugno e ottobre 2022 costituito dai seguenti elaborati:
- Tav. A Relazione tecnica, acquisito agli atti in data 10 agosto 2022, prot. n. 561929;
- Tav. ABIS: Relazione tecnica integrativa, acquisito agli atti in data 14 ottobre 2022, prot. n. 

708120;
- Tav. ATER: Relazione tecnica integrativa, acquisito agli atti in data 27 ottobre 2022, prot. n. 

739492;
- Tav. 01 Inquadramento generale, acquisito agli atti in data 10 agosto 2022, prot. n. 561929;
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- Tav. 02 Stato attuale, acquisito agli atti in data 10 agosto 2022, prot. n. 561929;
- Tav. 03A Stato di progetto planimetria generale, acquisito agli atti in data 10 agosto 2022, 

prot. n. 561929;
- Tav. 03B Stato di progetto planimetria quotata, acquisito agli atti in data 10 agosto 2022, 

prot. n. 561929;
- Tav. 04 Stato di raffronto, acquisito agli atti in data 10 agosto 2022, prot. n. 561929;
- Tav. 05 Sezioni generali e profili longitudinali,  acquisito agli atti in data 10 agosto 2022, 

prot. n. 561929;
- Tav. 06A Particolari  percorso kneipp, acquisito agli  atti  in data 10 agosto 2022, prot. n. 

561929;
- Tav. 06B Particolari Manufatti in legno, acquisito agli atti in data 10 agosto 2022, prot. n. 

561929;
- Tav. 06C Particolari idraulici, acquisito agli atti in data 10 agosto 2022, prot. n. 561929;
- Tav.  07 Planimetria  cambio  coltura,  acquisito  agli  atti  in  data 10 agosto  2022,  prot.  n. 

561929;

3) stabilisce  che  la  presa  d’atto  della  S.C.I.A.  di  variante  di  cui  al  precedente  punto  1)  è 
accordata dalla data del 10 agosto 2022, data di presentazione della stessa S.C.I.A., fino al 31 
dicembre 2023, data di scadenza della concessione in argomento;

4) concede, per effetto di quanto rappresentato al precedente punto 1), al Comune di Molveno 
(C.F.  00149120222), la facoltà di derivare in cascata (usi distinti), fatti salvi i diritti di terzi ed 
entro i limiti della disponibilità dell’acqua:
a) dal  torrente  Massò,  alla  quota  di  circa  860,00  m s.l.m.  in  C.C.  di  Molveno,  la  portata 

d’acqua di:
- 50,00 l/s medi e massimi durante il periodo dal 25 aprile al 31 maggio e dal 1 ottobre al  

15 ottobre di ogni anno;
- 49,99 l/s medi e di 49,90 massimi durante il periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni 

anno;
- 15,00 l/s medi e massimi durante il periodo dal 16 ottobre al 24 aprile;
ed immessa nel canale di alimentazione della segheria veneziana per una portata media 
ragguagliata all’anno di 31,65 l/s ad uso didattico a servizio della segheria veneziana;

b) dal canale di alimentazione della segheria veneziana, in corrispondenza della p.f. 1085/1, 
alla quota di circa 850,00 m s.l.m.,  la portata d’acqua di 45 l/s medi e massimi ad uso 
didattico-ricreativo durante il periodo dal 25 aprile al 15 ottobre di ogni anno a servizio del 
percorso Kneipp, ubicato in corrispondenza della pp.ff. 1085/1, 1085/10 e 1085/11 in C.C. 
di Molveno, con restituzione dell’acqua nel medesimo canale subito a valle del prelievo;

5) subordina  la  concessione  così  come  definita  al  precedente  punto  4)  all’osservanza  delle 
prescrizioni  e  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  e  alle  prescrizioni  e  condizioni 
stabilite negli atti di concessione della derivazione in argomento, fatto salvo quanto stabilito 
dal presente provvedimento;

6) stabilisce che i  lavori  delle  opere  relativi  agli  interventi  della  presa d’atto della  S.C.I.A.  di 
variante di cui al precedente punto 1) debbano essere  conclusi  entro  36 (trentasei)  mesi 
dalla data di ricevimento del presente provvedimento, salvo proroga da richiedere prima della 
scadenza;

7) stabilisce che, al termine dei lavori, il Concessionario dovrà presentare, entro i successivi 60 
(sessanta) giorni dall’ultimazione dei lavori, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
la seguente documentazione:
- la relazione di fine lavori “modello B2”,  pena il pagamento di una sanzione amministrativa 

secondo quanto stabilito dagli artt. 51 e 52 - Tabella B, del Regolamento di cui al D.P.P. 23 
giugno 2008 n. 22-129/Leg.;

- la copia del certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato e/o in struttura 
metallica soggette alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
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- l'attestazione resa dal Concessionario o dal Direttore dei lavori  che le opere sono state 
realizzate in conformità al progetto posto a base della concessione adeguato alle eventuali 
prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Considerato inoltre che:
- il Comune di Molveno ha correttamente corrisposto il canone demaniale sulla base di quanto 

previsto dagli atti concessori per la derivazione a servizio dell’antica segheria veneziana fino al 
31  dicembre  2021;  il  canone  per  l’annualità  in  corso  2022  è  in  fase  di  richiesta  da  parte 
dell’Amministrazione provinciale;

- per effetto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di variante non 
sostanziale di data 10 agosto 2022, a decorrere dalla medesima data, risulta dovuto l’ulteriore 
canone demaniale per la derivazione ad uso didattico-ricreativo a servizio del percorso Kneipp 
(uso assimilabile all’igienico-sanitario) calcolato sulla portata media di l/s 45,00.

Con la presente si chiede pertanto il versamento della somma di  Euro 232,57.= quale rateo di 
canone 10 agosto-31 dicembre 2022.

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.

Si trasmettono infine in allegato gli elaborati approvati con il presente provvedimento.

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).
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Allegati:

- Tav. A Relazione tecnica;

- Tav. ABIS: Relazione tecnica integrativa;

- Tav. ATER: Relazione tecnica integrativa;

- Tav. 01 Inquadramento generale;

- Tav. 02 Stato attuale;

- Tav. 03A Stato di progetto planimetria generale;

- Tav. 03B Stato di progetto planimetria quotata;

- Tav. 04 Stato di raffronto;

- Tav. 05 Sezioni generali e profili longitudinali;

- Tav. 06A Particolari percorso kneipp;

- Tav. 06B Particolari Manufatti in legno;

- Tav. 06C Particolari idraulici;

- Tav. 07 Planimetria cambio coltura;

- avviso di pagamento.

EC-RM/

per informazioni su questa lettera:

contattare il tecnico di zona 
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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