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Prot. nr. 18804 Peschiera del Garda, lì 14/10/2021 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 

VISTA la domanda pervenuta in data 16/11/2019, prot.nr.22873, presentata dal Dott. 
Saurgnani Paolo in qualità di legale rappresentante di ACQUE BRESCIANE SRL con sede in 
25124 Brescia alla via Cefalonia n.70 e residente per la carica in Rovato (Bs) via XXV Aprile, 18 
P. Iva 03832490985, tendente ad ottenere una nuova concessione per occupazione di area 
demaniale in zona portuale presso loc. Bergamini da utilizzare per: 

 TUBAZIONE INTERRATA COLLETTORE FOGNARIO (EX AREA PF108) PER MQ.200,20 
 COLLETTORE SUB-LACUALE CON RELATIVE VASCHE DI CARICO E LOCALE QUADRI (EX 

AREA PB34) PER MQ.392,74 
 
VISTO quanto disposto dagli articoli 18 e seguenti della DGR. 31 marzo 2020, n.401, “Linee 
guida”; 
 
VISTO, altresì, quanto disposto dalla DGR. 279/2005 in merito alla pubblicazione delle 
domande; 
 
CONSIDERATO che il decreto di pubblicazione costituisce avvio di procedura ad evidenza 
pubblica in quanto chiunque può manifestare il proprio interesse; 
 
QUANTIFICATA la somma dovuta a titolo di canone annuale in € 16.222,84, somma che 
sarà posta a base d’asta in caso di altre manifestazioni d’interesse per detta area; 
 

D E C R E T A 
 

ART.1 E’ordinata la pubblicazione della domanda pervenuta in data 16/11/2019, 
prot.nr.22873, presentata dal Dott. Saurgnani Paolo in qualità di legale 
rappresentante di ACQUE BRESCIANE SRL con sede in 25124 Brescia alla via 
Cefalonia n.70 e residente per la carica in Rovato (Bs) via XXV Aprile, 18 P. Iva 
03832490985, tendente ad ottenere una nuova concessione per occupazione di area 
demaniale in zona portuale presso loc. Bergamini da utilizzare per: 

 tubazione interrata collettore fognario (ex area PF108) per mq.200,20 
 collettore sub-lacuale con relative vasche di carico e locale quadri (ex area 

PB34) per mq.392,74 
 

ART.2 Copia di detti documenti rimarrà depositata presso l’Ufficio Demanio Lacuale del 
Comune di Peschiera del Garda, per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data 
del presente decreto; 

  
ART.3 Eventuali osservazioni ovvero domande concorrenti per l’ottenimento della 

medesima area e per il medesimo progetto dovranno essere presentate nei 
successivi 15 giorni. Scaduto detto termine, non saranno accettate domande 
ovvero osservazioni. 
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Si evidenzia infine che: 
 non saranno accettate manifestazioni d’interesse per un uso diverso delle aree; 
 la nuova concessione autorizzerà la mera occupazione di area demaniale; 
 eventuali altre autorizzazioni necessarie per l’uso dell’area dovranno essere richieste e 

rilasciate dai competenti Uffici; 
 la ditta interessata non deve essere incorsa nell’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per le società. 
 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. 
 Arch. Marcello Ghini 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 


