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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua dal 
torrente “Valletta dei Pattini”, ad uso igienico, in comune di 
Ponte in Valtellina (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 
del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave - n. 331 del 20 aprile 2015 è 
stata assentita al Comune di Ponte in Valtellina (C.F. e P.IVA 
00120490149) la concessione di derivazione d’acqua dal tor-
rente «Valletta dei Pattini», ad uso igienico, nella misura di l/s 0,5 
medi e l/s 1 massimi, nel periodo compreso tra il 10 aprile ed 
il 30 novembre di ogni anno (per un volume annuo di cuirca 
10.000 mc).

L’acqua derivata dal suddetto torrente a quota 1.659 m s.l.m., 
in località «Baita Campei» in Valle Armisa, sarà utilizzata ad uso 
igienico a servizio delle località «Baite Campei», «Baita Moretti», 
«Prataccio» e «Baita Michelini».

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui decorrenti dal 20 aprile 2015, subordinatamente all’os-
servanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel discipli-
nare di concessione sottoscritto in data 3 marzo 2015 n. 4788 di 
repertorio.

Avverso il provvedimento di variante può essere presentato ri-
corso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Sondrio, 22 aprile 2015

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua dal torrente Mozzana/Valle Carette in 
territorio del comune di Grosotto (SO), ai sensi dell’art. 11 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 3 settembre 2014 l’azienda agricola Turcatti di Turcatti 
Antonio (P.IVA 00940170145), con sede a Grosotto (SO) in loc. 
«Castagner», ha presentato alla Provincia di Sondrio una do-
manda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua dal 
torrente «Mozzana»/»Valle Carette», in territorio del Comune di 
Grosotto (SO).

La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dal 
torrente suddetto nella misura di l/s 6 medi e l/s 7 massimi, nel 
periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni 
anno (per un volume annuo di circa 80.000 mc). 

L’acqua derivata sarà utilizzata per generare, su un salto no-
minale di 170 m, la potenza nominale media di 10 kW, per la 
produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo a 
servizio della loc. «Malga Carette».

La derivazione è prevista sull’asta del torrente «Mozzana/Val-
le Carette» a quota 1965 m s.l.m., con restituzione dell’acqua 
turbinata nell’alveo del medesimo torrente alla quota di 1.787 
m s.l.m.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Grosotto (SO). Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istrutto-
re della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osserva-
zioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 20 aprile 2015

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da 
n. 1 pozzo in territorio del comune di Chiuro (SO). Avviso ai 
sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave n. 336 del 21 aprile 2015, è 
stata assentita alla società Sanitermica Aprichese s.r.l. con sede 
ad Aprica (SO) in via Europa n. 10 (codice fiscale 00582470142), 
la concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore in territorio del 
Comune di Chiuro (SO), nella misura di l/s 2,2 medi annui e di 
l/s 4,17 massimi istantanei, pari ad un volume complessivo an-
nuo di 70.000 mc.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 1° gennaio 2013, subordinatamen-
te all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute 
nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 3 marzo 
2015 n. 4787 di repertorio (registrato a Sondrio il 20 marzo 2015 
al n. 2281 serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 21 aprile 2015

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del comune di 
Sondrio, ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 19 dicembre 2014 la società Bonazzi Grafica s.r.l., con 
sede a Milano in via Francesco Petrarca n. 18 (C.F. 06218070156), 
ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad 
ottenere la concessione di derivare acqua da n. 1 pozzo situato 
sul mapp. 931 foglio 44 del Comune di Sondrio. La derivazione 
richiesta prevede la captazione di acqua dalla falda sotter-
ranea nella misura di l/s 3,9 massimi istantanei e l/s 1,7 medi 
annui (pari ad un volume complessivo annuo di 53.600  mc). 
L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso scambio termico in im-
pianti a pompa di calore, nel periodo compreso tra maggio e 
settembre, finalizzata alla climatizzazione di un immobile ad uso 
artigianale.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e 
Cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Sondrio. Chiunque avesse interesse, entro 
i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della 
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda.
Sondrio, 16 aprile 2015

Il responsabile del servizio
 Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio – Provincia di Brescia
Avviso di adozione del piano di gestione del SIC IT2040024 
«da Belvedere a Vallorda»

Si rende noto che, con deliberazione del consiglio provincia-
le di Sondrio del 24 giugno 2014 n. 23 e con deliberazione del 
consiglio provinciale di Brescia del 30 marzo 2015 n. 14, è stato 
adottato il piano di gestione del SIC IT2040024 «da Belvedere a 
Vallorda». 

Ai sensi della d.g.r. n. 8/1791 del 25 gennaio 2006, entro il ter-
mine di 90 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della 
Regione Lombardia, chiunque abbia interesse può presentare 
alla Provincia di Sondrio ed alla Provincia di Brescia le proprie 
osservazioni al Piano.
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Il Piano è visionabile presso il Servizio Aree Protette, Corso Vit-
torio Veneto 28, Sondrio e presso l’ufficio Rete Ecologica ed Aree 
Protette della Provincia di Brescia, Via Milano 13, Brescia, o scari-
cabile dal sito internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo

http://www.provincia.so.it/ambiente/tutela/rete%20natu-
ra%202000/piani%20adottati/default.asp e dal Sito della Provin-
cia di Brescia - Sezione Amministrazione Trasparente - all’indirizzo

http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/piano-di-gestio-
ne-sito-di-importanza-comunitaria-it2040024-da-monte-belvede-
re-vallorda

 Il dirigente del settore 
Italo Rizzi


