COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 67 DEL 30/06/2020
Oggetto: RINNOVO DI CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZ IONI DI ACQUE SOTTERRANEE
AD USO POTABILE DI N.2 POZZI COMUNALI AL SERVIZIO DEGLI ALLOGGI ERP IN
LOCALITA' MIRASOLE E PORTIOLO.
L’anno 2020 addì 30 del mese di giugno alle ore 19:00 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 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BONDAVALLI VANNA in qualità di VICE SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con determinazione provinciale n. 2015 del 03/08/2010 veniva rilasciato il provvedimento di
concessione relativo ad un piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile mediante n. 1
pozzo al servizio dei nuovi alloggi ERP frazione di Portiolo ubicato al mappale n. 103 del foglio 33
del comune di San Benedetto Po.
- con determinazione provinciale n. 2014 del 03/08/2010 veniva rilasciato il provvedimento di
concessione relativo ad un piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile mediante n. 1
pozzo al servizio dei nuovi alloggi ERP frazione di Mirasole ubicato al mappale n. 121 del foglio 10
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 S.I.P.I.U.I, prese in carico e protocollate dalla provincia rispettivamente:
- per la richiesta di concessione della derivazione agli alloggi ERP frazione di Portiolo prot. 27063 in
data 09/06/2020;
- per la richiesta di concessione della derivazione agli alloggi ERP frazione di Mirasole prot. 27057
in data 09/06/2020;
Viste le note trasmesse dalla Provincia di Mantova in data 19/06/2020 agli atti con prot. n. 7815 e
in data 19/06/2020 agli atti con prot. 7818, 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
IT87G0100003245134300060121, con causale “spese di istruttoria – Cod conc. MN03157982008”;
2) Euro 55,00 quale spese di istruttoria, da effettuare a mezzo di bonifico bancario su IBAN
IT87G0100003245134300060121, con causale “spese di istruttoria – Cod conc. MN03158022008”;
3) Euro 150,00 quale contributo idrografico da effettuare a mezzo bonifico bancario su IBAN
IT68X0306909790100000300033, intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, con causale “
contributo idrografico Cod conc. MN03157982008”;
4) Euro 150,00 quale contributo idrografico da effettuare a mezzo bonifico bancario su IBAN
IT68X0306909790100000300033, intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, con causale “
contributo idrografico Cod conc. MN03158022008”;
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;
D E L I B E R A
1) di approvare il rinnovo per ulteriori 10 anni, con decorrenza dal 03.08.2020, delle concessioni
per le piccole derivazioni di acqua pubblica sotterranea per i pozzi ad uso potabile a servizio degli
alloggi ERP della frazione di Portiolo, ubicato al mappale n. 103 del foglio 33 del comune di San
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Benedetto Po e della frazione di Mirasole, ubicato al mappale n. 121 del foglio 10 del comune di
San Benedetto Po.
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 410,00, per il rinnovo delle concessioni idriche di
pozzi ad uso potabile degli alloggi ERP della frazione di Portiolo e di Mirasole 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.430/9 – Imp. 268/2020) del Bilancio 2020;
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
IT87G0100003245134300060121, con causale “spese di istruttoria – Cod conc.
MN03157982008”;
B. Euro 55,00 quale spese di istruttoria, da effettuare a mezzo di bonifico bancario su IBAN
IT87G0100003245134300060121, con causale “spese di istruttoria – Cod conc.
MN03158022008”;
C. Euro 150,00 quale contributo idrografico da effettuare a mezzo bonifico bancario su IBAN
IT68X0306909790100000300033, intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, con
causale “ contributo idrografico Cod conc. MN03157982008”;
D. Euro 150,00 quale contributo idrografico da effettuare a mezzo bonifico bancario su IBAN
IT68X0306909790100000300033, intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, con
causale “ contributo idrografico Cod conc. MN03158022008”;
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 VICE SINDACO
BONDAVALLI VANNA
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

via Principe Amedeo n. 30/32
46100 mantova
tel. 0376 204423
demanio.idrico@provincia.mantova.it
PEC: provinciadimantova@legalmail.it
www.provincia.mantova.it

Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile
Ufficio Demanio Idrico

Spett. le
Comune di San Benedetto Po
Settore Tecnico - Ufficio Ambiente
Via Enrico Ferri, 79
46027 - San Benedetto Po (MN)
PEC: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

Oggetto: Istanza per il rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee,
tramite n. 1 pozzo, ad uso potabile, in località Portiolo in comune di San
Benedetto Po (MN), pervenuta tramite la piattaforma regionale S.I.P.I.U.I. (codice
domanda UI_20_00000084761 del 09/06/2020).
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
Regionale n. 2 del 24 marzo 2006.
Richiesta integrazioni e versamenti - sospensione del procedimento.

Richiamata la concessione per la piccola derivazione di acque sotterranee tramite n.
1 pozzo in comune di San Benedetto Po (ID - MN03157982008), di cui alla Determinazione
della Provincia di Mantova n. 2015 del 03/08/2010, intestata al Comune di San Benedetto
Po, ad uso potabile al servizio degli alloggi ERP in località Portiolo;
in riferimento alla vostra istanza in oggetto, acquisita dalla Provincia con prot. n.
27063 del 09/06/2020, con la presente, si comunica, anche ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento amministrativo istruttorio ed in particolare che:
1. l’amministrazione competente è la Provincia di Mantova;
2. l’oggetto del procedimento è il rilascio del rinnovo della concessione per la derivazione di
acque sotterranee, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo
2006;
3. competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico presso il Servizio Acque, Suolo e
Protezione Civile e il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Sandro Bellini;
4. si può prendere visione degli atti presso il medesimo Ufficio Demanio Idrico (referente
per l’istruttoria è il Dott. Agr. Walter Sampietri, numero di telefono 0376-204423, e-mail:
walter.sampietri@provincia.mantova.it);
5. il termine massimo di conclusione del procedimento è di 18 mesi, decorrenti dalla data di
presentazione dell’istanza, salvo interruzioni e/o sospensioni per l’acquisizione di
documentazione integrativa e/o pareri.
Informo che, ai fini del proseguimento dell’iter istruttorio, dovrà essere prodotta la
documentazione tecnica indicata, per il caso in questione, nell’allegato alla presente
“contenuti relazioni ed elaborati per piccole derivazioni di acque sotterranee”.
Infine, sempre ai fini del proseguimento dell’istruttoria, dovranno essere prodotte
anche le attestazioni dei seguenti due versamenti:
• rimborso spese di istruttoria, pari a Euro 55,00
da effettuarsi, indicando la causale “rimborso spese istruttoria pozzi”, sul conto corrente
di contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, avente codice IBAN IT 87 G 01000
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•

Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile
Ufficio Demanio Idrico

03245 134300060121;
contributo idrografico, pari a Euro 150,00
da effettuarsi, indicando la causale “contributo idrografico”, attraverso bonifico bancario
su IBAN IT68 X030 6909 7901 0000 0300033, intestato alla Tesoreria della Regione
Lombardia.

La documentazione tecnica e le attestazioni dei suddetti n. 2 versamenti, chiesti con
la presente, indispensabili al proseguimento dell’istruttoria, dovranno essere
necessariamente trasmesse allo scrivente Servizio entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento
della presente.
Le comunico pertanto che i termini di conclusione del procedimento sono interrotti. Il
riavvio del termine iniziale del procedimento avrà luogo quando saranno presentati, nel
termine sopra indicato di 30 giorni, gli elementi richiesti.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio - P.O.
(Dott. Ing. Sandro Bellini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato:
- contenuti relazioni ed elaborati per piccole derivazioni di acque sotterranee.
Referente: Dott. Agr. Walter Sampietri - tel. 0376-204423.
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Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile
Ufficio Demanio Idrico

Spett. le
Comune di San Benedetto Po
Settore Tecnico - Ufficio Ambiente
Via Enrico Ferri, 79
46027 - San Benedetto Po (MN)
PEC: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

Oggetto: Istanza per il rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee,
tramite n. 1 pozzo, ad uso potabile, in località Mirasole in comune di San
Benedetto Po (MN), pervenuta tramite la piattaforma regionale S.I.P.I.U.I. (codice
domanda UI_20_00000084769 del 09/06/2020).
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
Regionale n. 2 del 24 marzo 2006.
Richiesta integrazioni e versamenti - sospensione del procedimento.

Richiamata la concessione per la piccola derivazione di acque sotterranee tramite n.
1 pozzo in comune di San Benedetto Po (ID - MN03158022008), di cui alla Determinazione
della Provincia di Mantova n. 2014 del 03/08/2010, intestata al Comune di San Benedetto
Po, ad uso potabile al servizio degli alloggi ERP in località Mirasole;
in riferimento alla vostra istanza in oggetto, acquisita dalla Provincia con prot. n.
27057 del 09/06/2020, con la presente, si comunica, anche ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento amministrativo istruttorio ed in particolare che:
1. l’amministrazione competente è la Provincia di Mantova;
2. l’oggetto del procedimento è il rilascio del rinnovo della concessione per la derivazione di
acque sotterranee, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo
2006;
3. competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico presso il Servizio Acque, Suolo e
Protezione Civile e il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Sandro Bellini;
4. si può prendere visione degli atti presso il medesimo Ufficio Demanio Idrico (referente
per l’istruttoria è il Dott. Agr. Walter Sampietri, numero di telefono 0376-204423, e-mail:
walter.sampietri@provincia.mantova.it);
5. il termine massimo di conclusione del procedimento è di 18 mesi, decorrenti dalla data di
presentazione dell’istanza, salvo interruzioni e/o sospensioni per l’acquisizione di
documentazione integrativa e/o pareri.
Informo che, ai fini del proseguimento dell’iter istruttorio, dovrà essere prodotta la
documentazione tecnica indicata, per il caso in questione, nell’allegato alla presente
“contenuti relazioni ed elaborati per piccole derivazioni di acque sotterranee”.
Infine, sempre ai fini del proseguimento dell’istruttoria, dovranno essere prodotte
anche le attestazioni dei seguenti due versamenti:
• rimborso spese di istruttoria, pari a Euro 55,00
da effettuarsi, indicando la causale “rimborso spese istruttoria pozzi”, sul conto corrente
di contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, avente codice IBAN IT 87 G 01000
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via Principe Amedeo n. 30/32
46100 mantova
tel. 0376 204423
demanio.idrico@provincia.mantova.it
PEC: provinciadimantova@legalmail.it
www.provincia.mantova.it

•

Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile
Ufficio Demanio Idrico

03245 134300060121;
contributo idrografico, pari a Euro 150,00
da effettuarsi, indicando la causale “contributo idrografico”, attraverso bonifico bancario
su IBAN IT68 X030 6909 7901 0000 0300033, intestato alla Tesoreria della Regione
Lombardia.

La documentazione tecnica e le attestazioni dei suddetti n. 2 versamenti, chiesti con
la presente, indispensabili al proseguimento dell’istruttoria, dovranno essere
necessariamente trasmesse allo scrivente Servizio entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento
della presente.
Le comunico pertanto che i termini di conclusione del procedimento sono interrotti. Il
riavvio del termine iniziale del procedimento avrà luogo quando saranno presentati, nel
termine sopra indicato di 30 giorni, gli elementi richiesti.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio - P.O.
(Dott. Ing. Sandro Bellini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato:
- contenuti relazioni ed elaborati per piccole derivazioni di acque sotterranee.
Referente: Dott. Agr. Walter Sampietri - tel. 0376-204423.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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SERVIZIO TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 344/2020 del SERVIZIO TECNICO ad oggetto: RINNOVO DI
CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO POTABILE DI
N.2 POZZI COMUNALI AL SERVIZIO DEGLI ALLOGGI ERP IN LOCALITA' MIRASOLE E
PORTIOLO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 26/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 344/2020 ad oggetto: RINNOVO DI CONCESSIONI DI PICCOLE
DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO POTABILE DI N.2 POZZI COMUNALI AL
SERVIZIO DEGLI ALLOGGI ERP IN LOCALITA' MIRASOLE E PORTIOLO. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 26/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 67 del 30/06/2020

Oggetto: RINNOVO DI CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
POTABILE DI N.2 POZZI COMUNALI AL SERVIZIO DEGLI ALLOGGI ERP IN LOCALITA' MIRASOLE E
PORTIOLO..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 17/07/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 67 del 30/06/2020

Oggetto: RINNOVO DI CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE
AD USO POTABILE DI N.2 POZZI COMUNALI AL SERVIZIO DEGLI ALLOGGI ERP IN LOCALITA'
MIRASOLE E PORTIOLO..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 17/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 28/07/2020

San Benedetto Po li, 28/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 67 del 30/06/2020

Oggetto: RINNOVO DI CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
POTABILE DI N.2 POZZI COMUNALI AL SERVIZIO DEGLI ALLOGGI ERP IN LOCALITA' MIRASOLE E
PORTIOLO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 03/08/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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