
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA DEL TERRITORIO

  IL DIRETTORE  DEL SETTORE

Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da  nuovo pozzo nel comune di  Braone (BS)

presentata dalla Soc. ACQUAVIVA S.r.l. ad uso industriale (con requisiti di potabilità). (pratica n. 2119 -  fald. 10931

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 il legale rappresentante della Soc. ACQUAVIVA S.r.l. con sede a Travagliato (BS), Via Chiari n. 15 ha presentato

sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia

al  n.  38359 del  09/03/2021 intesa  ad acquisire  la  concessione per  derivare acqua sotterranea da  nuovo  pozzo nel

comune di Braone (BS) fg. 1 mapp. 3548 ad uso  industriale (con requisiti di potabilità).

portata media derivata 0,4281 l/s e massima di 3,125 l/s;

volume annuo acqua derivato 13.500 m3;

profondità del pozzo 60 m;

diametro perforazione 18”;

diametro colonna definitiva 12”;

filtri da –30 m a -60 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126

Brescia;

- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli

elaborati progettuali è trasmesso al comune di Braone (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della

presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

- le  domande  che  riguardino derivazioni  tecnicamente  incompatibili  con quella/e  di  cui  alla  domanda pubblicata,

presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda,

sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1

dell’art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il

suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30,

decorrente dal decorso dell’ultimo fra i  due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all’Albo Pretorio,

nonché di  presentare in tale periodo di tempo direttamente alla  Provincia di Brescia,  eventuali  osservazioni  e/o

opposizioni. 

Brescia, 26/04/2021

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Corrado M. Cesaretti)

                        documento firmato digitalmente 


