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PROVINCIA DI MANTOVA
ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 1028 24/08/2021
Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente
Servizio Acque suolo e protezione civile
ISTRUTTORE:

BELLINI SANDRO

OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO DI
AMMINISTRATIVO DI OPERE
IDROELETTRICO.

PROFESSIONISTI IDONEI AL COLLAUDO TECNICO
DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA AD USO
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Il Dirigente dell’Area
Tutela e Valorizzazione Dell’Ambiente

Decisione
Si approva l’allegato elenco di professionisti idonei al collaudo tecnico amministrativo di
opere di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico.
Contesto di riferimento
PREMESSO che il Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006, in materia di disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, all’art. 21 prevede che per le piccole
derivazioni ad uso idroelettrico con potenzialità media superiore a 220 kW sia nominato,
da parte dell’Autorità Concedente (Provincia), un collaudatore delle opere avente adeguati
requisiti tecnici.
L’esercizio delle derivazioni non può avvenire se non dopo l’approvazione del relativo
certificato di collaudo.
Istruttoria
DATO ATTO che:
 con precedente Provvedimento dell’Area Tutela e Valorizzazione Dell’Ambiente n.
711 del 18/06/2021, è stata approvata la procedura per la formazione di un elenco
di professionisti idonei al collaudo tecnico amministrativo di opere di derivazione di
acqua pubblica ad uso idroelettrico, con i relativi allegati.
 con avviso pubblicato sul sito internet della Provincia di Mantova in data
25/06/2021, si è resa nota l’intenzione dell’Amministrazione di procedere alla
predisposizione di apposito elenco di professionisti per il collaudo tecnico
amministrativo di opere di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, con
l’invito ai soggetti interessati in possesso dei necessari requisiti a manifestare la
disponibilità all’incarico allegando il proprio curriculum vitae.
 con il medesimo avviso sono stati altresì resi noti i criteri per la formazione
dell’elenco, che avrà validità due anni, nonché la modalità di utilizzo dello stesso.
 con nota P. G. n° 35267 del 25/06/2021 si è inviata apposita informativa agli Ordini
Professionali interessati (Ingegneri, Architetti) affinché procedessero ad opportuna
pubblicizzazione ai propri associati.
 sono pervenute le richieste di inserimento nel suddetto elenco da parte dei
professionisti di cui all’elenco sotto riportato:
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NOMINATIVO
BOTTON PAOLO
BRADASCHIA MAURIZIO
CALZAVARA ANDREA
CARBONI ALBERTO
DIPALO FRANCESCO
MANDRAS ANDREA
MARCONI ROBERTO
MORRONE EDUARDO
POSENATO NICOLA

ROSATO GENNARO

SANTINI MARIO
TOLLARDO CARLO
TURCO ANTONIO

DATA ISCRIZIONE ORDINE PROVINCIALE DI
DATA DOMANDA PROTOCOLLOTITOLO DI STUDIO
ORDINE
APPARTENENZA
01/07/2021
36080 INGEGNERIA CIVILE EDILE
03/03/1988 PADOVA
06/07/2021
36899 ARCHITETTURA
15/06/1987 TRIESTE
30/06/2021
35838 INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
20/05/1991 BELLUNO
01/07/2021
36174 INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
22/01/1999 CAGLIARI
29/06/2021
35689 INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
16/03/1999 BARLETTA ANDRIA TRANI
01/07/2021
36227 INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
03/06/1997 CAGLIARI
12/07/2021
37970 INGEGNERIA CIVILE TRASPORTI
1984 BERGAMO
05/07/2021
36645 INGEGNERIA CIVILE EDILE
28/05/1977 NAPOLI
01/07/2021
36075 ARCHITETTURA
1998 VICENZA
SEZ. A CIVILE E AMBIENTALE,
INDUSTRIALE E
01/07/2021
36203 DELL'INFORMAZIONE
07/04/1986 BARI

07/07/2021
05/07/2021
29/06/2021

INGEGNERIA CIVILE ED
37175 AMBIENTALE SPEC. IDRAULICA
36893 INGEGNERIA ELETTROTECNICA
35684 INGEGNERIA CIVILE EDILE

02/08/2007 L'AQUILA
04/03/1993 PADOVA
21/06/1984 MILANO

Le domande sono state sottoposte a valutazione da parte dell’Ufficio preposto secondo le
indicazioni riportate nel documento “Modalità di selezione di professionisti idonei al
collaudo tecnico-amministrativo di opere di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico”, allegato al Provvedimento del Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione
Dell’Ambiente n. 711 del 18/06/2021.
In particolare, si dà atto di quanto segue:
- si è constatato che la richiesta presentata dal Sig. Marconi Roberto è pervenuta oltre il
termine del 09/07/2021 il che ha comportato che la stessa non è stata oggetto di
valutazione;
- l’elenco dei professionisti idonei è stato formato tenendo conto dei requisiti professionali
segnalati e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Motivazione delle scelte
CONSIDERATO che la disamina della documentazione agli atti e dell’istruttoria
sommariamente sin qui descritta ha evidenziato l’esistenza dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti dall’ordinamento per l’approvazione dell’elenco dei professionisti idonei al
collaudo tecnico-amministrativo di opere di derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico, come più sotto riportato.
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”;
 l'art. 43 della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 “in materia di funzioni delle
province sul rilascio di autorizzazione e concessioni di piccole derivazioni di acque
superficiali e 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
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idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
RICHIAMATI altresì:
 il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti
amministrativi adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 20 del
16/04/2019 in vigore dal 18/05/2019, come modificato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n.21 del 29/04/2021;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad
oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
 il provvedimento del Dirigente P.G. n. 30277 del 20/05/2019 di attribuzione al Dott.
Ing. Sandro Bellini dell’incarico sulla Posizione Organizzativa denominata “Acque,
Suolo e Protezione Civile”, prorogato con provvedimento prot. n. 67839 del
21/12/2020;
 l’Atto Prot. n. 43318 del 08/09/2020 di nomina dell'incarico dirigenziale al Dott.
Maurizio Sacchi di Dirigente ad interim dell’Area Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente;
PARERI:
 è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del
Responsabile del procedimento Dott. Ing. Sandro Bellini sul provvedimento di cui si
tratta;
tutto ciò premesso,
APPROVA
il sotto riportato elenco di professionisti idonei al collaudo tecnico amministrativo di opere
di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico:
GRADUATORIA
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
MANDRAS ANDREA
TOLLARDO CARLO
TURCO ANTONIO
BOTTON PAOLO
CARBONI ALBERTO

DATA DOMANDA
01/07/2021
05/07/2021
29/06/2021
01/07/2021
01/07/2021

TITOLO DI STUDIO
INGEGNERE
INGEGNERE
INGEGNERE
INGEGNERE
INGEGNERE

DATA ISCRIZIONE ORDINE
03/06/1997
04/03/1993
21/06/1984
03/03/1988
22/01/1999

ORDINE PROVINCIALE DI
APPARTENENZA
CAGLIARI
PADOVA
MILANO
PADOVA
CAGLIARI

6
7

SANTINI MARIO
DIPALO FRANCESCO

07/07/2021 INGEGNERE
29/06/2021 INGEGNERE

ROSATO GENNARO
MORRONE EDUARDO
BRADASCHIA MAURIZIO
CALZAVARA ANDREA
POSENATO NICOLA

01/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
30/06/2021
01/07/2021

02/08/2007 L'AQUILA
16/03/1999 BARLETTA ANDRIA TRANI

8
9
10
11
12

INGEGNERE
INGEGNERE
ARCHITETTO
INGEGNERE
ARCHITETTO

07/04/1986
28/05/1977
15/06/1987
20/05/1991
1998

BARI
NAPOLI
TRIESTE
BELLUNO
VICENZA
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La tenuta dell’elenco è curata dall’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque, Suolo e
Protezione Civile.
Il medesimo elenco ha validità di due anni a decorrere dalla data del presente
provvedimento, fatta salva la possibilità di procedere, se necessario, all’integrazione dello
stesso a seguito di nuovo avviso pubblico.
Con successivi atti si procederà di volta in volta alla individuazione dei collaudatori
attingendo direttamente dal suddetto elenco, secondo le modalità di utilizzo individuate.
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Provincia di Mantova
essendo i costi per l’esecuzione del collaudo a totale carico dei concessionari delle
derivazioni.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.
Mantova, 24/08/2021
Il Dirigente dell’Area
(Dott. Maurizio Sacchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e
successive modifiche e integrazioni

