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 RACCOMANDATA A.R.

e, p.c.

EGREGIO SIGNOR

SPERANDIO ITALO
LOC. SPERANDII 114
38050 CANAL S.BOVO (tn)

SPETTABILE 

SERVIZIO BACINI MONTANI
S E D E

SPETTABILE

SERVIZIO ENTRATE FINANZA E CREDITO
S E D E

S173/2022/18.6.2- fascicolo(R/1000)/(PP-EB) CB-ER
RRCOM
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 dal torrente 
Valcia o Vanoi (affluente di destra del torrente Cismon - bacino del fiume Brenta, 
sponda sinistra) in Loc. Gardellin - Serrai del Comune di Canal S.Bovo.
Pratica: R/1000
Titolari: Sperandio Italo e Nadir
[mod. RRCOM e dich sost. prot. dd. 27/07/2022 n. 526799 - Fine procedimento]
All.ti: n. 1

I signori Sperandio Italo e Nadir sono contitolari in solido dell’utenza di derivazione d’acqua di cui 
alla pratica R/1000, originariamente riconosciuta con decreto dell'Ufficio del Genio Civile di Trento 
di data 16/03/1945 n. 101 per derivare acqua dal torrente Valcia o Vanoi (affluente di destra del 
torrente Cismon - bacino del fiume Brenta, sponda sinistra) in Loc. Gardellin - Serrai del Comune 
di Canal S.Bovo, a mezzo di tre bocche di presa, successivamente volturata e rideterminata con 
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deliberazione  della  Giunta  Provinciale  di  Trento  dd.  25/06/1999  n.  5562  ed  a  seguito  della 
comunicazione di cambio titolarità prot. dd. 28/05/2018 n. 309257.
I parametri dell’utenza risultano essere i seguenti:
- derivazione da:  torrente Vanoi in C.C. di Canal S.Bovo I;
- uso: potabile, igienico e assimilati; 
- portata: l/s 1,00 massimi e medi;
- periodo: 01/01 - 31/12
- superficie servita: p.ed. 2289 del C.C. di Canal S.Bovo

In  data  27/12/2018  è  stata  presentata  istanza  di  rinnovo  dell’utenza  (agli  atti  al  prot.  dd. 
11/02/20119 n. 90560).

In data 27/07/2022 è pervenuto il mod. RRCOM prot. n. 526799 con il quale il signor Sperandio  
Italo, appositamente delegato dal signor Sperandio Nadir, ha comunicato l’intenzione a rinunciare 
al titolo a derivare acqua dal torrente Vanoi in corrispondenza della p.f. 11015 del C.C. di Canal S. 
Bovo I - località Serrai, dichiarando con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio quanto 
segue: “Tutte le opere di derivazione sono state completamente distrutte ed asportate dalla piena  
del  torrente Vanoi  durante la  devastante alluvione del  novembre 1966.  Attualmente non sono  
presenti neppure vestigia o tracce di tali opere”.

Tenuto conto che la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio equivale ad una comunicazione 
di rinuncia al titolo a derivare.

Visti gli articoli  38 e 39 del Regolamento in materia di acque pubbliche (D.P.P. 22-129/Leg dd. 
23/06/2008) che prevedono che:

-in caso di rinuncia o cessazione dell’utenza è necessario che il titolare provveda al ripristino dei 
luoghi  interessati  dalla  derivazione,  disattivando la  medesima e provvedendo a  comunicare 
formalmente l’avvenuta esecuzione delle azioni suddette allo Scrivente;

-solamente  in  seguito  alla  presentazione  di  tale  dichiarazione,  secondo  le  diverse  modalità  e 
tempistiche previste dai  citati  articoli,  è  possibile  esonerare  l’interessato  dal  pagamento del 
canone demaniale e comunque tale esonero decorre dall’annualità successiva a quella in cui è 
stata presentata la suddetta dichiarazione.

Accertato che:
- i canoni di concessione sono stati regolarmente versati fino al 31/12/2021;
- per quanto sopra,  è dovuto il pagamento del canone demaniale per l’annualità 2022, 
per il quale è già stata spedita la relativa richiesta di pagamento.

Con la presente lo scrivente Servizio:
- prende atto di quanto dichiarato dal signor Sperandio Italo ai fini della cessazione del titolo a 

derivare di cui in oggetto, con liberazione dall’obbligo del pagamento del canone demaniale a 
partire dall’1 gennaio 2023;

- comunica che, con la cessazione del titolo di derivazione, i titolari sono obbligati alla consegna 
della targa identificativa dell’opera di presa di cui  all’art.  54 del Regolamento in materia di 
acque  pubbliche  (D.P.P.  22-129/Leg  di  data  23  giugno  2008),  da  restituire  allo  scrivente 
servizio entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Si evidenzia che rimane comunque in capo al soggetto in indirizzo la piena responsabilità per ogni 
evento  che  possa  verificarsi  anche  successivamente  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.
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Si precisa inoltre al Servizio Bacini Montani che, qualora risultassero ulteriori incombenze in ordine 
alla tutela delle pertinenze demaniali relativamente alle opere di derivazione e/o restituzione di cui 
all’utenza in argomento, lo stesso dovrà procedere autonomamente nei confronti del soggetto in 
indirizzo.

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.

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-EB

per informazioni su questa lettera:

Paola Polini
tel 0461-492934
e-mail: paola.polini@provincia.tn.it
Si riceve su appuntamento negli orari d’ufficio

Elenco allegati: 

informativa acque senza firma
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