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Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena,
il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni – Sede di Modena
___________________________________________________________
OGGETTO: Proc. MO16T0040. Florim Ceramiche Spa. Variante
di concessione per l’occupazione di area demaniale del Rio di
Spezzano in comune di Fiorano Modenese.
La Responsabile
Richiamata la determinazione n. 688 del 13/02/2017 con
la quale è stata rilasciata alla ditta Florim Ceramiche Spa,
C.F. 01265320364, la concessione per il tombinamento di un
tratto del Rio di Spezzano e l’immissione nello scatolare di
una fognatura;
Ricevuta il 01/03/2018 dalla ditta Florim Ceramiche Spa
la
domanda
di
variante
della
concessione
consistente
nell’allungamento del tratto tombinato di ulteriori m. 14
circa e nella realizzazione di un nuovo manufatto di scarico
di acque bianche del Rio di Spezzano, in conseguenza
all’ampliamento dell’attività industriale della Ditta;
Acquisiti dal Servizio Coordinamento Programmi speciali
e presidi di competenza di Modena:
- in data 27/08/2018 il parere idraulico positivo con
prescrizioni alla modifica del sistema che convoglia le acque
di scolmo dalla vasca di laminazione, nel cui contesto è
incluso l’allungamento del tratto tombinato del Rio di
Spezzano con due manufatti scatolari delle stesse dimensioni
di quelli posati nel tratto di valle;
in data 16/11/2018 il nulla osta idraulico con
prescrizioni relativo alla realizzazione di un manufatto di
scarico
delle
acque
meteoriche
provenienti
dal
nuovo
ampliamento industriale;
Considerato che è stato ricalcolato l’importo del canone
con criteri diversi e più appropriati rispetto a quelli
utilizzati per la concessione originaria, per cui per il 2018
ammonta a € 994,90;
Verificato che la ditta Florim Ceramiche il 13/04/2018
ha versato un anticipo del canone 2018 pari a € 454,05;
Visti:
- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25
luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m.;
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
Dato atto che Responsabile del procedimento e del
trattamento dei dati personali è la dott.ssa Barbara Villani,
Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena;
Dato atto inoltre del parere di regolarità amministrativa
della presente determinazione;
Per quanto precede
DETERMINA

a) di assentire, salvo i diritti dei terzi, alla ditta
Florim Ceramiche Spa con sede a Fiorano Modenese, C.F.
01265320364, la variante della concessione per l’occupazione
di aree del demanio idrico rilasciata con determinazione n.
688 del 13/02/2017;
b) di
dare
atto
che
la
variante
consiste
nell’allungamento del tombinamento del Rio di Spezzano come
descritto in premessa e nella realizzazione di un manufatto di
scarico di acque bianche nello scatolare in corrispondenza del
foglio 17, mappale 478;
c) di stabilire che i lavori devono essere eseguiti in
rigorosa ottemperanza del parere idraulico favorevole assunto
con prot. n. 16741 del 27/08/2018 e del nulla osta idraulico
assunto con n. prot. 23853 del 16/11/2018 rilasciati dal
Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di
competenza sede di Modena, che vengono trasmessi alla Ditta
concessionaria come atti endoprocedimentali dell’iatruttoria;
d) di stabilire in particolare, come prescritto nell
parere idraulico e nel nulla osta idraulico sopra citati, che:
la realizzazione dello scarico per le acque bianche
sia subordinato all’edificazione di un argine di protezione a
tergo
della
strada
Pedemontana
immediatamente
a
morte
dell’attraversamento della strada stessa;
in seguito alla complessità delle tombinature che
vanno a costituire il sistema vasca di laminazione - Rio di
Spezzano, siano effettuate periodiche ispezioni per la
verifica della funzionalità dei manufatti, dandone riscontro
al Servizio programmi speciali e presidi di competenza;
e) di confermare quanto disposto dal disciplinare della
concessione originaria atto n. 688/2017 tranne che per la data
di scadenza rideterminata al 31/12/2026.
Il presente atto viene pubblicato sul sito web
www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

di

La Responsabile della
Struttura autorizzazioni e
concessioni di Modena - Arpae
Dott.ssa Barbara Villani
f.to digitalmente
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