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RACCOMANDATA A.R.

e,p_C_ CMF SORINO
VIA G.GARlBALDI 190
38089 STORO (TN)
comune@_pec.comune.storo.tn.it

SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO
S E D E

Oggetto: diritto a derivare acqua pubblica dal torrente Sorino, a quota 500 m s.l.m., ad uso irriguo,
abbeveraggio bestiame ed antincendio di cui alla d.g.p. 12 maggio 1989 n. 5118.
Titolare: CMF Sorino
PRATICA CI2454
Presa atto della comunicazione di cambio titolarità presentata in data 5 novembre 2014,
prot. n. 586192, integrata con comunicazione presentata in data 28 novembre 2014, prof.
635791.

Con deliberazione 12 maggio 1989 n. 5118 la Giunta provinciale ha concesso al Consorzio
irriguo Sorino, con sede a Condino (CF 86008220229), salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità
deIl'acqua, di derivare dal torrente Sorino, a quota m 500 s.l.m., le seguenti portate:

a) Ils 0,06 durante tutto l'anno per abbeveraggio del bestiame;
b) Ils 18,09 durante il periodo dall'1 aprile al 30 settembre di ogni anno, per uso irriguo.

L'acqua concessa potrà essere utilizzata, in via eccezionale, per uso antincendio della segheria del
signor Pizzini Tullio, socio del Consorzio stesso. La concessione è subordinata allosservanza delle
norme e condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 1644 di data 11 aprile 1989;

La scadenza dell'utenza è stabilita all'11 maggio 2019.
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Per quanto riguarda la descrizione delle opere di presa e la delimitazione del comprensorio
irriguo, il disciplinare fa riferimento al progetto di data 17 febbraio 1983 a firma del dott. Copat Ezio,
allegato aIl'istanza di concessione di data 17 febbraio 1983 del consorzio irriguo Sorino e depositato
presso il Servizio Acque Pubbliche ed opere idrauliche.

In data 5 novembre 2014 il Consorzio irriguo di Sorino ed il Consorzio di Miglioramento
Fondiario di Storo hanno presentato allo Scrivente la comunicazione di cambio titolarità prot. 586192,
precisando che le particelle servite dall'utenza rimangono invariate.

In data 28 novembre 2014 è perventuta nota prot. 635791 contenente quanto segue:
- comunicazione di cambio di titolarità sottoscritta dal Consorio lrriguo Sorino e dal

Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, con la precisazione
che le particelle servite dall'utenza rimangono invariate;

- delega con la quale il CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino individua il CMF
di Storo quale rappresentante presso iamministrazione per ogni successivo espletamento
amministrativo ivi compreso I'invio della corrispondenza, riferiti alla comunicazione di cambio di titolarità:

- verbale di consegna, presa in carico e stato di consistenza dell'acquedotto irriguo Sorino,
sottoscritto dal Consorzio irriguo Sorino, dal CMF di Storo e dal CMF di Brione Castel Condino, Cimego
e Condino;

- convenzione tra il CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino ed il CMF di Storo,
recante la disciplina delle modalità di gestione deliacquedotto irriguo Sorino;

- planimetria dd. ottobre 2014 a firma del dott. ing. Salvatore Mogherini;

Verificato che la superficie servita dall'utenza di cui alla d.g.p. n. 5118/1989 sopra citata (indicata nel
progetto di data 17 febbraio 1983 a firma del dott. Copat Ezio) rientra nei comprensori irrigui di
competenza dei due consorzi (CMF di Storo e CMF di Brione Castel Condino, Cimego e Condino).

Accertato che i canoni di concessione sono stati regolarmente versati fino al 31 dicembre 2014.

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio - ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento di cui al D.P.P. 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg. - con la presente riconosce il Consorzio
di Miglioramento Fondiario di Storo (CF 95001650225) ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario
di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino (CF 95004350229) contitolari a tutti gli effetti di
legge, ivi compreso l 'onere dei canoni, inclusi quelli rimasti eventualmente insoluti, del diritto di
derivare dal torrente Sorino, ad uso irriguo, abbeveraggio bestiame ed antincendio cosi come
descritti nella sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale di data 12 maggio 1989, n. 5118
e sotto Posservanza delle norme e condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 1644 di data 11
aprile 1989.

Si rende noto infine che:
~ per apportare variazioni al titolo di derivazione cosi come costituito, dovrà essere presentata

apposita istanza di variante;
- ogni eventuale cambio di titolarità dell'utenza dovrà essere comunicato entro il termine di 90

giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato il subentro, pena il pagamento di una sanzione
amministrativa. P DI T9
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