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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 116 DEL 31/08/2019
Oggetto: RINNOVI DI CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI D'AC QUE SOTTERRANEE AD
USO ANTINCENDIO DI VARI POZZI COMUNALI
L’anno 2019 addì 31 del mese di agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con determinazione provinciale n. 2722 del 26/10/2009 veniva rilasciato il provvedimento di
concessione relativo ad un piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio
mediante n. 1 pozzo al plesso scolastico in via Mons. Bertazzoni ubicato al mappale n. 289 del
foglio 45 del comune di San Benedetto Po.
- con determinazione provinciale n. 2922 del 13/11/2009 veniva rilasciato il provvedimento di
concessione relativo ad un piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio
mediante n. 1 pozzo alla residenza assistita sanitaria ubicato al mappale n. 874 del foglio 44 del
comune di San Benedetto Po.
Verificato che la concessioni sopraccitate hanno una durata decennale e che pertanto si rende necessario
richiedere i rinnovi delle concessioni alla Provincia di Mantova;
Considerato che sono state trasmesse le richieste di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni
acque tramite il portale SIPIUI, prese in carico e protocollate dalla provincia rispettivamente
- per la richiesta di concessione della derivazione al plesso scolastico prot. 44792 in data
29/07/2019
- per la richiesta di concessione della derivazione residenza assistita sanitaria prot. 44483 in data
29/07/2019
Viste le note trasmesse dalla Provincia di Mantova in data 13/08/2019 agli atti con prot. n. 12046 ed
in data 20/08/2019 agli atti con prot. 12360 nelle quali si comunica che per il perfezionamento delle istruttorie
è necessario provvedere entro 30 giorni ai seguenti versamenti:
1) euro 55,00 quale spese di istruttoria, da effettuare a mezzo di bonifico bancario su IBAN
IT92U0569611500000016000X44 intestato al Servizio di Tesoreria della Provincia di Mantova, con
causale “spese di istruttoria – Cod conc. MN03145402001”;
2) euro 55,00 quale spese di istruttoria, da effettuare a mezzo di bonifico bancario su IBAN
IT92U0569611500000016000X44 intestato al Servizio di Tesoreria della Provincia di Mantova, con
causale “spese di istruttoria – Cod conc. MN03147212008”;
3) euro 150,00 quale contributo idrografico da effettuare sull’IBAN IT68X0306909790100000300033,
intestato a Regione Lombardia, con causale “ contributo idrografico Cod conc. MN03145402001 ”
4) euro 150,00 quale contributo idrografico da effettuare sull’IBAN IT68X0306909790100000300033,
intestato a Regione Lombardia, con causale “ contributo idrografico Cod conc. MN03147212008 ”
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1)
di approvare il rinnovo per ulteriori 10 anni con decorrenza dal 10.08.2019 le concessioni per le
piccole derivazioni di acqua pubblica sotterranea per i pozzi ad uso antincendio ubicati rispettivamente in via
Mons. Bertazzoni al mappale 289 del foglio 45, ed in via D’Annunzio al mappale 874 del foglio 44.
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 410,00, per il rinnovo delle concessioni idriche di pozzi ad
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uso antincendio del plesso scolastico e della residenza sanitaria assistita al piano dei conti finanziario
integrato U1.03.02.99.999 della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 6 “Ufficio
tecnico” (Cap.430/10 – IMP. 356/2019) del bilancio 2019;
3) di provvedere ai versamenti per il rilascio dei rinnovi delle concessioni da Parte della Provincia di Mantova
nel seguente modo:
A) euro 55,00 quale spese di istruttoria, da effettuare a mezzo di bonifico bancario su IBAN
IT92U0569611500000016000X44 intestato al Servizio di Tesoreria della Provincia di Mantova, con
causale “spese di istruttoria – Cod conc. MN03145402001”;
B) euro 55,00 quale spese di istruttoria, da effettuare a mezzo di bonifico bancario su IBAN
IT92U0569611500000016000X44 intestato al Servizio di Tesoreria della Provincia di Mantova, con
causale “spese di istruttoria – Cod conc. MN03147212008”;
C) euro 150,00 quale contributo idrografico da effettuare sull’IBAN IT68X0306909790100000300033,
intestato a Regione Lombardia, con causale “ contributo idrografico Cod conc. MN03145402001 ”
D) euro 150,00 quale contributo idrografico da effettuare sull’IBAN IT68X0306909790100000300033,
intestato a Regione Lombardia, con causale “ contributo idrografico Cod conc. MN03147212008 ”
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MALACARNE LORENZA

