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Oggetto: Concessione per derivare acqua dal torrente Rabbies ad uso idroelettrico 

Presa d’atto della Relazione di fine lavori e delle relative modifiche apportate in 
corso d’opera alle opere di derivazione, presa d’atto della Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività (S.C.I.A.) di variante per ridurre il periodo di prelievo dal 01 giugno - 30 
settembre di  ogni  anno  al  05  giugno  –  30 settembre di  ogni  anno  e  trasmissione 
progetto as-built (pratica C/2808).

Concessione per derivare acqua dal torrente Rabbies ad uso antincendio ed igienico-
sanitario  -  Presa d’atto della Relazione di  fine lavori  e delle relative modifiche 
apportate in corso d’opera alle opere di derivazione (pratica C/16055).
Titolare: S.A.T.
Pratiche C/2808 e C/16055
[B2 – Relazione di fine lavori acque superficiali] fine procedimento
[B2 – Relazione di fine lavori acque superficiali] fine procedimento
[VR.SCIA – Variante non sostanziale] fine procedimento
All.ti: 10

La Società degli Alpinisti Tridentini - SAT risulta titolare delle seguenti concessioni:
1) originariamente rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale di data 31 maggio 1990, n. 

6107  e  variata  con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Gestione  Risorse  Idriche  ed 
Energetiche 14 giugno 2018, n. 122, per derivare dal torrente Rabbies, in località Saent alla 
quota di circa 2.486,00 m s.l.m. in C.C. di Rabbi, la portata d'acqua di 60,00 l/s medi e massimi 
dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno ad uso idroelettrico, con una portata d’acqua media 
ragguagliata all’anno di l/s 20,05, per produrre sul salto di 95,89 m la potenza nominale media 
di 18,85 kW a servizio del rifugio Saent “S. Dorigoni”, con restituzione integrale dell'acqua nel 
torrente Rabbies - pratica C/2808;

2) rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 
20  giugno  2018,  n.  124,  per  derivare  dal  torrente  Rabbies,  tramite  l'opera  di  presa  della 
derivazione  ad  uso  idroelettrico  in  capo  alla  medesima  S.A.T.  (pratica  C/2808)  in 
corrispondenza della p.f. 5239/1 in C.C. di Rabbi alla quota di circa 2.484,00 m s.l.m., la portata 
d'acqua di 0,50 l/s medi e massimi ad uso antincendio ed igienico-sanitario a servizio fontana 
durante il periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno - pratica C/16055.

In data 08 aprile 2022, acquisita agli atti in data 11 aprile 2022, prot. n. 252677, è stata presentata 
la Relazione di fine lavori relativa alla concessione di cui al precedente punto 2) – pratica C/16055.

In data 08 aprile 2022, acquisita agli atti in data 11 aprile 2022, prot. n. 253225, è stata presentata 
la Relazione di fine lavori relativa alla concessione di cui al precedente punto 1) – pratica C/2808.

Con  nota  di  data  02  maggio  2022,  prot.  n.  295320,  il  Servizio  Gestione  Risorse  Idriche  ed 
Energetiche dall’analisi della documentazione trasmessa ha rappresentato, considerato che sono 
state fatte delle modifiche in corso d’opera, la necessità di inoltrare gli elaborati as-built delle opere 
realizzate delle due concessioni in argomento in cui chiarire una serie di elementi.

In  data  18  luglio  2022,  prot.  n.  506969,  è  stato  trasmesso  il  progetto  as-built  relativo  alle 
concessioni in argomento.

In data 08 agosto 2022, prot. n. 552389, rilevato che il progetto inoltrato in data 18 luglio 2022 
risultava privo della firma del progettista, è stato ritrasmesso il progetto as-built a firma del dott. 
ing. Luca Mengon datato marzo e luglio 2022.

In data 08 agosto 2022, prot. n. 552389, la S.A.T. ha trasmesso la Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività  di  variante non sostanziale  alla  concessione ad uso idroelettrico di  cui  è  titolare 
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(pratica C/2808) per ridurre il periodo di prelievo dal 01 giugno - 30 settembre di ogni anno al 05 
giugno – 30 settembre di ogni anno, con effetto di ridurre la portata media ragguagliata all’anno da 
20,05 l/s a 19,23 l/s e modificare la potenza nominale media da 18,85 kW a 19,60 kW al fine di 
rispettare il  limite della potenza nominale media di 20,00 kW stabilito dall’art. 24 del D.P.P. 23 
giugno 2008, n. 22-129/Leg. in conseguenza delle modifiche apportate in corso d’opera che hanno 
aumentato il salto di concessione da 95,89 m a 103,96 m a seguito della modifica plano-altimetrica 
della posizione del locale della centrale elettrica.

Con note di data 29 settembre 2022, prot. n. 668413 e di data 18 ottobre 2022, prot. n. 715418, il 
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche ha chiesto ad alcune Strutture, considerate le 
modifiche introdotte in corso d’opera, un parere di conformità.

Con nota di  data 07 novembre 2022,  prot.  n.  757680,  il  Servizio  Sviluppo Sostenibile  e Aree 
Protette ha attestato la conformità del progetto rispetto a quanto autorizzato dalla stessa Struttura.

Con nota di data 16 novembre 2022, prot. n. 784800, il Servizio Bacini Montani ha rappresentato, 
dall’analisi della documentazione allegata e per quanto di competenza, di aver ravvisato elementi 
discordanti con il progetto autorizzato e pertanto:
- lo stesso Servizio procederà a norma degli artt. 11 e 15 della legge L.P. 18/1976 e s.m., con 

l’applicazione delle sanzioni amministrative-pecuniarie;
- dovrà  essere  rilasciata  apposita  concessione  in  sanatoria  ai  sensi  del  Capo  I°  della  L.P. 

18/1976 e s.m. riguardante la realizzazione delle opere in difformità; l’istanza dovrà contenere 
tutti i contenuti minimi previsti dall’Allegato n) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2435 
dd. 29.12.2014.

Tutto ciò premesso,

rilevato che, dalla presa visione della documentazione pervenuta e alla luce di quanto espresso 
dalle varie Strutture, si rappresenta che le modifiche introdotte in corso d’opera ed emerse in sede 
di  presentazione delle  Relazioni  di  fine lavori  si  prefigurano come varianti  non sostanziali  alle 
concessioni (pratiche C/2808 e C/16055) assoggettate a procedura di Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per variante non sostanziale;

considerato inoltre che, dall’analisi della documentazione tecnica as-Built pervenuta, si è appurato, 
a seguito delle modifiche effettuate in corso d’opera, che:
1) per quanto riguarda la derivazione ad uso idroelettrico (pratica C/2808):

- il  salto legale risulta pari a 103,96 m, valore determinato come differenza tra il pelo morto 
superiore alla quota dello sfioratore di  2485,54 m s.l.m. (Tav. 3: Dissabbiatore – vasca di 
carico) ed il  pelo morto inferiore alla quota del fondo del canale di scarico di  2381,58 m 
s.l.m. (Tav. 5: Locale centrale), anziché di 95,89 m;

- la  potenza  nominale  media  di  concessione,  per  effetto  dell’aumento  del  salto  di 
concessione di cui al precedente inciso, risulterebbe pari a 20,44 kW, anziché di 18,85 kW, 
fin dal rilascio della variante alla concessione con determinazione del Dirigente del Servizio 
Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 14 giugno 2018, n. 122;

2) per  quanto  riguarda  la  derivazione  ad  uso  antincendio  (pratica  C/16055)  non  sono  state 
apportate variazioni concessorie salienti al fine della modifica del relativo canone;

rilevato  altresì  che  dall’esame  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  di  variante  non 
sostanziale di  data 08 agosto 2022 alla  concessione ad uso idroelettrico (pratica C/2808) si è 
appurato che:
- la  portata d’acqua media ragguagliata all’anno risulta pari a  19,40 l/s, anziché di 19,23 l/s 

richiesti;
- la  potenza nominale media di concessione, con la diminuzione del periodo di derivazione, 

risulta, pertanto, pari a 19,77 kW, anziché di 19,60 kW originariamente richiesti;

con la presente il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche:
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1) prende atto della Relazione di fine lavori di data 08 aprile 2022, acquisita agli atti in data 11 
aprile 2022, prot. n. 253225, e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di 
variante  non  sostanziale  alla  concessione  ad  uso  idroelettrico  relativa  alle  modifiche 
apportate in corso d’opera alle  opere di  derivazione con l’effetto di  aumentare il  salto di 
concessione da 95,89 m a 103,96 m e di aumentare la potenza nominale media da 18,85 a 
20,44 kW – pratica C/2808;

2) prende atto della Relazione di fine lavori di data 08 aprile 2022, acquisita agli atti in data 11 
aprile 2022, prot. n. 252677, e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di 
variante  non  sostanziale  alla  concessione  ad  uso  antincendio  relativa  alle  modifiche 
apportate in corso d’opera alle opere di derivazione – pratica C/16055;

3) prende atto che le modifiche apportate in corso d’opera di cui ai precedenti punti 1) e 2), 
sono subordinate al rilascio dell’apposita concessione in sanatoria ai sensi del Capo I° della 
L.P. 18/1976 e s.m. così come stabilito con nota di data 16 novembre 2022, prot. n. 784800 
dal Servizio Bacini Montani e qui richiamata “per relationem”;

4) prende  atto  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (S.C.I.A.)  di  variante  non 
sostanziale alla concessione ad uso idroelettrico presentata in data 08 agosto 2022, prot. n. 
552389, per ridurre il periodo di prelievo dal 01 giugno - 30 settembre di ogni anno al 05 
giugno – 30 settembre di ogni anno, con effetto di ridurre la portata media ragguagliata 
all’anno da 20,05 l/s a 19,40 l/s e per aumentare la potenza nominale media da 18,85 kW a 
19,77 kW - pratica C/2808;

5) concede, per effetto delle prese d’atto di cui ai precedenti punti 1) e 4), alla Società degli  
Alpinisti Tridentini (S.A.T.) con sede in Trento – C.F. 80003990225 - di seguito denominato 
anche “Titolare”  -  la  facoltà  di  derivare  –  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi  ed  entro  i  limiti  della 
disponibilità dell’acqua - dal torrente Rabbies, in località Saent alla quota di 2.486,81 m s.l.m. 
in  C.C.  di  Rabbi,  la  portata  d'acqua  di  60,00  l/s  medi  e  massimi  dal  05  giugno  al  30 
settembre di ogni anno ad uso idroelettrico, con una portata d’acqua media ragguagliata 
all’anno di l/s 19,40, per produrre sul salto di 103,96 m la potenza nominale media di 19,77 
kW a servizio del rifugio Saent “S. Dorigoni”, con restituzione integrale dell'acqua nel torrente 
Rabbies alla quota di circa 2380 m s.l.m. (pratica C/2808);

6) prende atto che la derivazione di cui al precedente punto 5) (pratica C/2808) e la derivazione 
ad  uso  antincendio  ed  uso  igienico-sanitario  (pratica  C/16055)  sono  state  realizzate  in 
conformità al progetto As-built a firma del dott. ing. Luca Mengon datato marzo e luglio 2022, 
acquisito agli atti in data 08 agosto 2022, prot. n. 552389, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Documentazione fotografica;
- Tav. 1: Rilievo plani-altimetrico riferimenti altimetrici quote;
- Tav. 2: Briglia stato previsto;
- Tav. 3: Dissabbiatore – vasca di carico;
- Tav. 4: Dissabbiatore – vasca di carico cementi armati;
- Tav. 5: Locale centrale;
- Tav. 6: Locale centrale cementi armati;
- Tav. 7: Schema idraulico;
- Tav. 8: Schema idraulico e prelievo antincendio pratica C/16055;

7) stabilisce  che  la  presa  d’atto  della  S.C.I.A.  di  variante  di  cui  al  precedente  punto  4)  è 
accordata dal giorno 08 agosto 2022, data di presentazione della stessa S.C.I.A., fino al 31 
dicembre 2047, data di scadenza originaria della concessione ad uso idroelettrico - pratica 
C/2808;

8) subordina la  concessione così  come definita  al  precedente punto 5)  all’osservanza delle 
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prescrizioni e condizioni previste dalla normativa vigente e negli  atti di concessione della 
derivazione ad uso idroelettrico (pratica C/2808), fatto salvo quanto stabilito  dal presente 
provvedimento;

9) subordina  la  concessione  ad  uso  antincendio  ed  igienico-sanitario  (pratica  C/16055) 
all’osservanza delle prescrizioni e condizioni previste dalla normativa vigente e dagli atti di 
concessione della medesima derivazione ad uso antincendio ed igienico-sanitario (pratica 
C/16055), fatto salvo quanto stabilito dal presente provvedimento.

Con riferimento alla pratica C/2808, si comunica che, per effetto della presa d’atto della Relazione 
di fine lavori di cui al precedente punto 1), il Titolare è tenuto a corrispondere all’Amministrazione 
provinciale la somma di Euro 99,46.= quale integrazione dei canoni demaniali dovuta all’aumento 
della potenza nominale media da kW 18,85 a kW 20,44 dal 14 giugno 2018 (data di rilascio della 
variante)  al  31  dicembre  2021,  comprensiva  degli  interessi  compensativi  fino  alla  data  della 
presente presa d’atto.

Per effetto altresì della presa d’atto della Relazione di fine lavori, risulta inoltre dovuta la somma di 
Euro 365,47.= a titolo di canone per l’annualità 2022 calcolato sulla potenza di kW 20,44.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato,  entro 20 giorni dalla data di ricevimento 
della presente, esclusivamente tramite PagoPA.

I  dati  contenuti  negli  allegati  “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, alla somma richiesta dovrà essere applicato l'interesse di mora 

previsto dall'art. 1224 del Codice Civile;
- a decorrere dall’annualità 2023 il canone demaniale, calcolato sulla potenza di kW 19,77, sarà 

richiesto tramite avviso di pagamento emesso dalla Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda invece  la pratica C/16055, i canoni demaniali risultano regolarmente versati 
fino all’annualità 2021 compresa. Nessuna variazione di canone interviene per effetto della presa 
d’atto  della  Relazione  di  fine  lavori  di  cui  al  precedente  punto  2);  il  canone  demaniale  per 
l’annualità  2022  è  in  fase  di  richiesta  tramite  avviso  di  pagamento  emesso  dalla  Pubblica 
Amministrazione.

Si  trasmettono infine  in  allegato  progetto  As-built  di  cui  si  è  preso  atto  con  il  presente 
provvedimento.
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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).

Elenco allegati:

- Relazione tecnico-illustrativa;

- Tav. 1: Rilievo plani-altimetrico riferimenti altimetrici quote;

- Tav. 2: Briglia stato previsto;

- Tav. 3: Dissabbiatore – vasca di carico;

- Tav. 4: Dissabbiatore – vasca di carico cementi armati;

- Tav. 5: Locale centrale;

- Tav. 6: Locale centrale cementi armati;

- Tav. 7: Schema idraulico;

- Tav. 8: Schema idraulico e prelievo antincendio pratica C/16055;

- avviso di pagamento.

EC-RM/
per informazioni su questa lettera:

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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