
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

SCADENZA TITOLI A DERIVARE ACQUA PUBBLICA 31 DICEMB RE 2018

SI INFORMA

E'  stabilita  la  nuova  scadenza  per  una  tipologia  dei  titoli  a  derivare  acqua  pubblica
costituiti ai sensi dell’art. 48 della l.p. n. 10/1998 e s.m., conseguenti alla presentazione
delle istanze entro il 31 ottobre 2001, con scadenza già fissata al 31 dicembre 2018 (*).

nuova scadenza: 31 dicembre 2021

Lo stato  del  proprio  titolo  a  derivare,  compresa  la  scadenza  aggiornata,  può  essere
visionato sul portale cartografico (GIS) al seguente indirizzo:

www.territorio.provincia.tn.it
selezionando:
- "Consultazione derivazioni idriche" (sulla sinistra dello schermo)
- "Accesso al WebGIS pubblico" (sulla destra dello schermo)
inserendo:
- il  numero  della  propria  pratica  (R/......oppure  C/......)   riportato  sulla  targa
identificativa  dell'utenza  apposta  all'esterno  dell'opera  di  presa,  su  qualsiasi
corrispondenza intercorsa con il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche oppure
con il  codice concessione di sei cifre  riportato sul bollettino di richiesta canone annuale o, in
ultima battuta, richiedendolo al Servizio stesso tramite la casella di posta dedicata:

"r innovi.concessioniacqua@provincia.tn.it"

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 0461492947 dalle ore 9.00 alle
12.00 dal lunedì al venerdì

Rimane fissata  al  31 dicembre  2018 la  scadenza dei  titoli  a  derivare  acqua pubblica
ricadenti nelle seguenti tipologie :

1. titoli a derivare acqua pubblica costituiti ai sens i del comma 2 dell’art. 48 della
l.p. n. 10/1998 e s.m . ricadenti nelle seguenti casistiche (*):

      a) derivazioni relative a corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai
sensi del Piano di tutela delle acque (PTA);

      b) derivazioni  per  le  quali,  in  occasione  del  rinnovo,  è  necessaria  la  verifica  di
assoggettabilità o la valutazione dell’impatto ambientale;

      c) derivazioni  per  le  quali,  in  caso  di  rinnovo,  sia  necessaria  la  valutazione  di
incidenza.

2. titoli a derivare acqua pubblica che avevano nel pa ssato usufruito di varie leggi
di  proroga ,  da  ultimo  quella  definita  con  l'art.  26  della  legge  provinciale
29 dicembre 2006, n. 11.

Ai  titolari    risultanti  dai  sistemi  informativi  del  Servizio  Gestione  risorse  idriche  ed
energetiche appartenenti  alle  suddette  tipologie,  per  le  quali  è necessario  presentare,
qualora si intenda proseguire con l'esercizio della derivazione, domanda o comunicazione
di rinnovo entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018, sono state inviate le note di
cortesia per ricordare tale scadenza.

*in base all'art. 26 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17


