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RELAZIONE ASSEVERATA RELATIVA ALLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL RILASCIO DEL
DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE N. 2378 DEL 18/12/2015
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
(C.F. ______________________________) con studio tecnico in ______________________________
prov._________, via ________________________________ n. ______, iscritto all'albo professionale
___________________________________________________________ di ______________________
al n. ____________, nella sua qualità di tecnico abilitato con specifiche competenze nel settore
dell'idraulica applicata:
ATTESTA
A) Anagrafica del titolare della concessione:
Titolare: ________________________________________________ (C.F. _________________)
B) Anagrafica dell'opera di presa:
Codice della pratica di concessione: ________________
Punto di derivazione: _____________________
C) Descrizione dello stato di fatto:
Localizzazione dell'opera sulla CTP 1:10.000 (Allegato 1)
Tipologia dell'opera di presa: ________________________________________
Fotografie dell'opera di derivazione, con evidenziato in particolare il punto ove verrà effettuato il
rilascio del DMV (Allegato 2)
Descrizione delle modalità di limitazione della portata prelevata: __________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D) Calcolo della portata da rilasciare:
Superficie bacino scolante all'opera di derivazione [kmq ]: _______________
Portata da rilasciare [l/s]: _______________
La derivazione si trova su un tratto di corso d’acqua sotteso da altre derivazioni già assoggettate
al rilascio del DMV nei valori unitari maggiori a 2 l/s/kmq: □ Sì
La derivazione si trova su una sorgente: □ Sì

□ No

□ No

E) Casi particolari:
□ È possibile garantire la continuità idraulica del corso d'acqua
□ Non è possibile, in quanto precedentemente non presente, garantire la continuità idraulica del
corso d'acqua
Deroghe legate a situazioni particolari: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
F) Interventi per l'attuazione del rilascio del DMV:
Modalità di attuazione del rilascio: □ Provvisoria

□ Definitiva

Descrizione degli interventi previsti: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Calcoli idraulici (Allegato 3)
Rappresentazione grafica di dettaglio, quotata, della soluzione tecnica prevista (Allegato 4) con
evidenziati i livelli idrici corrispondenti alle varie condizioni di funzionamento dell'opera ed il
rilascio prioritario del DMV nonchè il mantenimento della continuità idraulica del corso d’acqua
interessato (qualora precedentemente garantita, nel caso di modalità provvisoria).
G) Interventi di manutenzione ordinaria dei dispositivi di rilascio:
Attività da effettuare con periodicità fissa: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Attività da eseguire a seguito di particolari eventi: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ASSEVERA
sotto le proprie personali responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 e dall'art. 481 del
codice penale, che gli interventi da realizzare per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV)
descritti nella presente relazione e negli allegati elaborati grafici garantiscono:


la piena funzionalità, in ogni condizione, ai fini del rilascio prioritario del DMV rispetto alla
derivazione, nei quantitativi almeno pari alle entità indicate;



la limitazione della derivazione alla portata massima fissata dal titolo a derivare;
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il mantenimento della continuità idraulica del corso d’acqua interessato (qualora precedentemente
garantita).

Allegati:
1) Localizzazione dell'opera sulla CTP 1:10.000
2) Fotografie dell'opera di derivazione
3) Calcoli idraulici
4) Rappresentazione grafica di dettaglio
Data ___________________
__________________________
IL TECNICO ABILITATO
____________________________
Per presa visione:
il Titolare/Legale rappresentante
della derivazione
(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'asseverazione del Tecnico Abilitato è
stata:
⯱ sottoscritta,
previa
identificazione,
in
presenza
del
dipendente
addetto
________________________________________; (indicare in stampatello il nome del
dipendente addetto);
⯱ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs.196/2003.
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Allegato 1
Localizzazione dell'opera sulla CTP 1:10.000
Codice della pratica di concessione: ________________
Punto di derivazione: _____________________

__________________________
IL TECNICO ABILITATO
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Allegato 2
Fotografie dell'opera, con evidenziato in particolare il punto ove verrà effettuato il rilascio del
DMV
Codice della pratica di concessione: ________________
Punto di derivazione: _____________________

__________________________
IL TECNICO ABILITATO
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Allegato 3
Calcoli idraulici
Codice della pratica di concessione: ________________
Punto di derivazione: _____________________

__________________________
IL TECNICO ABILITATO

PAT – SGRIE - Modello RAS-DMV - V01

Allegato 4
Rappresentazione grafica di dettaglio
Codice della pratica di concessione: ________________
Punto di derivazione: _____________________

__________________________
IL TECNICO ABILITATO
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