ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2017-1886 del 10/04/2017

Oggetto

Proc. MO06A0073. Az. Agr. F.lli Maggiolo ss.
Restituzione di somma versata in eccedenza come canone
per concessione acqua pubblica.

Proposta

n. PDET-AMB-2017-1949 del 10/04/2017

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno dieci APRILE 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI,
determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Modena
_______________________________________________________________________
OGGETTO: Proc. MO06A0073. Az. Agr. F.lli Maggiolo ss. Restituzione di
somma versata in eccedenza come canone per concessione acqua pubblica.
Il Direttore
Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”,
assegna le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all’Agenzia
regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
Richiamata la propria determinazione n. 272 del 19/01/2017 con la quale è stata
rinnovata all’Az. Agr. F.lli Maggiolo ss, C.F. 00173300361, la concessione per la
derivazione di acqua pubblica dal Canale Naviglio in comune di Modena per uso agricolo,
numero procedimento MO06A0073;
Dato atto che:
nella sopracitata determinazione i canoni da corrispondere dal 2012 al 2017
compreso ammontano a € 108,01;
l’Az. Agr. F.lli Maggiolo ss ha versato con bonifico del 01/07/2016 € 161,00
quale canone 2016 per la concessione proc. MO06A0073;
l’Az. Agr. F.lli Maggiolo ss ha chiesto con nota del 10/02/2017 che gli venga
restituito la differenza tra il canone versato il 01/07/2016 (€ 161,00) e la somma complessiva
dei canoni da versare stabiliti con la determinazione n. 272/2017 (€ 108,01), per un importo
pari a € 52,99;
Verificato che l’Az. Agr. F.lli Maggiolo ss ha versato € 198,35 come integrazione
del deposito cauzionale per il rinnovo della concessione;
Visti:
-

la L.R. 3/1999;
la L.R. n. 7/2004;
Dato atto che:

il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.
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Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il
Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.
Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni
Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C)
ARPAE di Modena.
Le informazioni che devono essere note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 sono contenute nell'”Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile
presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.
474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.
Per quanto citato in premessa:
determina
a) di restituire l’importo di € 52,99 all’Az. Agr. F.lli Maggiolo ss, C.F.
00173300361 versati in eccedenza rispetto ai canoni stabiliti con la determinazione n.
272/2017 per il rinnovo della concessione procedimento numero MO06A0073;
b)

di allegare alla presente determinazione come parti integranti:
1. L’allegato alla determinazione di rinnovo n. 272/2017
2. la copia della richiesta di restituzione;
3. l’iban sul quale accreditare l’importo in restituzione
4. la copia del versamento effettuato;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI
MODENA - ARPAE
Dott. Giovanni Rompianesi
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

