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Nulla osta per derivazione acqua uso irriguo
Premesso che il modulo predisposto dal Servizio gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provin-
ciale per le risorse idriche e l’energia della Provincia autonoma di Trento, denominato IRDP (art. 46 reg) per 
chiedere la concessione a derivare acque sotterranee e da sorgente non demaniale </= 0,50 l/s per uso irriguo 
o usi assimilabili a quelli domestici, indica a pagina 3 che il richiedente debba dichiarare di essere a cono-
scenza che la domanda ad uso irriguo può essere ammessa ad istruttoria solamente se le particelle non sono  
comprese nel perimetro di Consorzi che possono fornire l’acqua necessaria per l’irrigazione ovvero, qualora 
vi rientrino, con il nulla osta del consorzio;

Vista la richiesta del signor Erik Zucchelli nato a Riva del Garda il 25/07/1995 e residente a Bondone via  
lago 25/b CF ZCCRKE95L25H330M cell. 392/4928578, in qualità di comodatario delle pp.ff. 3736/15 E 
3736/16 IN C.C. STORO, di avere il nulla osta da allegare alla dichiarazione preventiva di voler effettuare  
una derivazione di acque sotterranee o da sorgente non demaniale ad uso irriguo o a usi assimilabili a quelli  
domestici per una portata massima complessiva non superiore a 0,50 litri al secondo, a servizio delle seguen-
ti particelle indicate

Accertato che le suddette particelle rientrano nel perimetro di competenza di questo Consorzio come appro-
vato dall'assemblea generale del 28 aprile 2014 e dalla Giunta provinciale il 24 novembre 2014 con delibera 
n. 2023 come da comunicazione del Dirigente Servizio agricoltura del 27 novembre 2014.

Considerato che nei piani e programmi di questo Consorzio è prevista la realizzazione dell'opera di irrigazio-
ne della campagna di fondovalle fra cui sono comprese le particelle sopra indicate, e ritenuto che il presente  
nulla osta possa essere considerato temporaneo fino all'entrata in servizio dei suddetti impianti di irrigazione 
agricola consorziale;

Visto il parere del Consiglio dei delegati espresso sul presente modulo nella seduta del 15 ottobre 2018;

Il Presidente del Consorzio dichiara che nulla osta
alla derivazione di acque sotterranee o da sorgente non demaniale ad uso irriguo o a usi assimilabili a quelli  
domestici, come indicato in premessa, fino all'entrata in servizio dei programmati impianti di irrigazione  
agricola consorziale.
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