
PROVINCIA DI MANTOVA 

Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 

Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile 

Ufficio Demanio Idrico 

      Mantova, 30/12/2022 

OGGETTO: Avviso relativo a presentazione istanza di concessione da parte 

della ditta: PREDARI S.N.C. 

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Mantova – Area Tutela e 

Valorizzazione Dell’Ambiente 

Il Responsabile 

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: “Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”; 

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; 

visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

visto l’art. 3, comma 111 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del 

sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998, 

n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 5/03/1997, 

n. 59), come modificata dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26; 

visto 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 idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 

dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 

26”; 

RENDE NOTO CHE 



1) In data 05.09.2022 prot. Provincia n.49332, il Sig. Predari Davide in 

nome e per conto della ditta Predari s.n.c., con sede legale a Curtatone 

(MN), Via della Repubblica n.41, ha presentato istanza di concessione 

per una piccola derivazione di acque sotterranee mediante n.1 pozzo 

ad uso igienico, ubicato al fg.28 mapp.867 del Comune di Curtatone 

(MN), avente le seguenti caratteristiche: 

• portata media giornaliera pari a 0,06 l/s, massima istantanea pari a 

2,00 l/s; 

• volume annuo derivato pari a mc 2.000,00. 

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio Idrico 

del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia di Mantova. 

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza dovrà avvenire 

entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del 

presente avviso. 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la 

documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia dopo che siano 

trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso e 

presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte 

contenenti osservazioni od opposizioni alle domande. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi 

 

   La Responsabile del Servizio 

    (Dott.ssa Lara Massalongo) 


