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OGGETTO: PROVVEDIMENTO N. 1608 DEL 01/10/2014 AVENTE AD OGGETTO 
"ACCOGLIMENTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA 
CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE N. 2099 DEL 19/12/2013 E PARERE DI 
CONFORMITA' DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
IDROELETTRICO IN COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO DA PARTE DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA GARDA CHIESE".RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 
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Il Dirigente del Settore Ambiente 
Pianificazione Territoriale 

Autorità Portuale 
Arch. Giancarlo Leoni 

 
 
Decisione 
Si rende necessario rettificare, per un errore materiale, il provvedimento del 
Dirigente n. 1608 del 01/10/2014, con il quale è stato rilasciato il parere di conformità sul 
progetto esecutivo prodotto dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con sede in comune 
di Mantova, Corso V. Emanuele II, 122, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore, per la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di Canneto Sull’Oglio.   
 
Motivazione 
Il provvedimento n. 1608 del 01/10/2014 contiene un errore materiale nella “Motivazione” e 
nel successivo dispositivo.  
 
Istruttoria 
Al fine di correggere l’errore materiale nel seguito descritto, sussiste la necessità di 
rettificare il Provvedimento n. 1608 del 01/10/204 come segue: 
 
il paragrafo 
 
“Motivazione 
La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l’esistenza dei 
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio del parere di 
conformità del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di 
Bagnolo San Vito”  
 
viene sostituito con: 
 
“Motivazione 
La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l’esistenza dei 
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio del parere di 
conformità del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di 
Canneto Sull’Oglio”. 
 
 
Il dispositivo: 
 
 

“D I C H I A R A   A  L T R E S  I’ 
 
la conformità a quanto contenuto nella concessione rilasciata con provvedimento del 
Dirigente n. 2099 del 19/1272013, e relativo disciplinare d’uso, del progetto esecutivo per 
la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di Bagnolo San Vito, presentato dal 
Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con sede in comune di Mantova, Corso V. Emanuele 
II, 122, in data 30/05/2014, acquisito al prot. generale al n. 24568” 
 
viene sostituito con: 
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“D I C H I A R A   A  L T R E S  I’ 

 
la conformità a quanto contenuto nella concessione rilasciata con provvedimento del 
Dirigente n. 2099 del 19/1272013, e relativo disciplinare d’uso, del progetto esecutivo per 
la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di Canneto Sull’Oglio, presentato 
dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con sede in comune di Mantova, Corso V. 
Emanuele II, 122, in data 30/05/2014, acquisito al prot. generale al n. 24568”. 
 
Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna 
Richiamati: 
 
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti 
elettrici”, concernente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi; 
 
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
-Il D.lgs 29/12/2003, n. 387; 
 
-la D.G.R. 18/04/2012, n. IX/3298; 
 
- l'art. 43 della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 “in materia di funzioni delle 
province sul rilascio di autorizzazione e concessione di piccole derivazioni di acque 
sotterranee e scavo di pozzi”; 
 
- il Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e 
del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 
12 dicembre 2003, n. 26”; 
 
il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale. Autorità 
Portuale prot. n. 59133 del 24/12/2013, di attribuzione al Dott. Ing. Sandro Bellini, 
dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata “Servizio Acque e Suolo, Protezione 
Civile”; 
 
fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altri Enti; 
 
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del 
procedimento; 

 
D I S P O N E 

 
Di rettificare il provvedimento del Dirigente n. 1608 del 01/10/2014 come segue: 
 
il paragrafo 
 
“Motivazione 
La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l’esistenza dei 
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio del parere di 
conformità del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di 
Bagnolo San Vito”  
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viene sostituito con: 
 
“Motivazione 
La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l’esistenza dei 
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio del parere di 
conformità del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di 
Canneto Sull’Oglio”. 
 
Il dispositivo: 
 

“D I C H I A R A   A  L T R E S I’ 
 
la conformità a quanto contenuto nella concessione rilasciata con provvedimento del 
Dirigente n. 2099 del 19/1272013, e relativo disciplinare d’uso, del progetto esecutivo per 
la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di Bagnolo San Vito, presentato dal 
Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con sede in comune di Mantova, Corso V. Emanuele 
II, 122, in data 30/05/2014, acquisito al prot. generale al n. 24568” 
 
viene sostituito con: 
 

“D I C H I A R A   A  L T R E S I’ 
 
la conformità a quanto contenuto nella concessione rilasciata con provvedimento del 
Dirigente n. 2099 del 19/1272013, e relativo disciplinare d’uso, del progetto esecutivo per 
la realizzazione di un impianto idroelettrico in comune di Canneto Sull’Oglio, presentato 
dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con sede in comune di Mantova, Corso V. 
Emanuele II, 122, in data 30/05/2014, acquisito al prot. generale al n. 24568”. 
 
Restano salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 1608 del 
01/10/2014 non modificate o integrate con il presente atto. 
 
Il presente provvedimento  verrà trasmesso al richiedente ed al Comune per l’iter 
istruttorio di competenza. 
 
 
 
Mantova, 07/10/2014    
  
         Il Dirigente del Settore 
         (Arch. Giancarlo Leoni) 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


