
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA TECNICA E DELL’AMBIENTE

IL DIRETTORE  DEL SETTORE 

dell’Ambiente e della Protezione Civile 

Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Concessioni  rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco:

VISTI:

 il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112; 

 la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;

 il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775; 

 il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA CHE 

- alla ditta Deltacom S.r.l. con sede in Comune di Maclodio (BS), via Roma, n. 55 ai sensi

dell’art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1325 del 24/04/2018 la

concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Maclodio( BS), fg. 

n°3 mapp. n° 125 ad uso industriale (prat. 1662 – faldone 6888).

portata media derivata 9,41 l/s e massima di 30,0 l/s;

volume annuo acqua derivato 300.000 m3;

profondità del pozzo 60 m;

diametro colonna definitiva 400 mm;

filtri da 39 m a 58 m.

- alla ditta INERTIS S.r.l. con sede in Comune di Brescia (BS), via  Bose, 1/bis ai sensi dell’art. 7

del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1462 del 07/05/2018 la concessione

trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Montirone (BS), fg. n° 11 mapp.

n° 18 ad uso industriale-antincendio-lavaggio strade. (prat. 1538 – faldone 10362).

portata media derivata 8,70 l/s e massima di 45,0 l/s;

volume annuo acqua derivato 274750 m3;

profondità del pozzo 36 m;

diametro colonna definitiva 457 mm;

filtri da -12 m a -18 m.

- alla ditta APAM ESERCIZIO S.P.A con sede in Comune di Mantova (BS), via  dei Toscani, 3/c

ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1463 del 07/05/2018 la

concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Carpenedolo (BS),

fg. n° 30 mapp. n° 41 ad uso  potabile-autolavaggio-scambio termico in impianti a pompa di calore.(prat. 1641

– faldone 10349).

portata media derivata 3,90 l/s e massima di 5,60 l/s;

volume annuo acqua derivato 21.060 m3;

profondità del pozzo 25 m;

diametro colonna definitiva 180 mm;

filtri da 10 m a -15 m e da -20 m a -25 m.



- al Consorzio di Bonifica Chiese  con sede in Comune di Calcinato (BS), via  Vittorio Emanuele

II,  76 ai  sensi  dell’art.  7  del  T.U.  11/12/1933 n.  1775,  è  stata assentita con provvedimento n.  1464 del

07/05/2018  la  concessione  trentennale  per  derivare  acqua  sotterranea  da  pozzo  ubicato  nel  Comune  di

Calvisano (BS), fg. n° 38 mapp. n° 153 ad uso irriguo (prat. 9137 – faldone 9137).

portata media derivata 23,20 l/s e massima di 90,00 l/s;

volume annuo acqua derivato 368.810 m3;

profondità del pozzo 54 m;

diametro colonna definitiva 609 mm;

filtri da -6 m a -15 m e da -43 m a – 49 m.

- alla ditta LIMES Società Agricola S.r.l. con sede in Comune di Orzinuovi (BS), via  Vecchia,

118  ai  sensi  dell’art.  7  del  T.U.  11/12/1933  n.  1775,  è  stata  assentita  con  provvedimento  n.  1466  del

07/05/2018  la  concessione  trentennale  per  derivare  acqua  sotterranea  da  pozzo  ubicato  nel  Comune  di

Orzinuovi (BS), fg. n° 13 mapp. n° 225 ad uso potabile – igienico - zootecnico.(prat. 1443 – faldone 10344).

portata media derivata 0,06 l/s e massima di 5,00 l/s;

volume annuo acqua derivato 2.240 m3;

profondità del pozzo 82 m;

diametro colonna definitiva 180 mm;

filtri da - 70 m a - 80 m

- al  Consorzio Irriguo Quadretto San Michele con sede in Comune di Pontevico (BS), via  

Marocco Sera, 25, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n.

1467 del 07/05/2018 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune

di Pontevico (BS), fg. n° 11 mapp. n° 102 ad uso irriguo (prat.1599  – faldone  10357).

portata media derivata 6,79 l/s e massima di 60,00 l/s;

volume annuo acqua derivato 108.000 m3;

profondità del pozzo 94,50 m;

diametro colonna definitiva 400 mm;

filtri da -12m a -18 m; da -35m a -37m, da -59m a -62m; da -64m a -72m e da -86m a -88m.

Brescia, 18/09/2019, 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     (Dott. Corrado M. Cesaretti)


