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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2017-3020 del 14/06/2017

Oggetto

RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.3003 DEL
13/06/2017 DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI
ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO
INDUSTRIALE CORSO D'ACQUA: TORRENTE
SETTA COMUNE: CASTIGLIONE DEI PEPOLI
TITOLARE: PAVIMENTAL SPA CODICE PRATICA N.
BO16A0078

Proposta

n. PDET-AMB-2017-3150 del 14/06/2017

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

VALERIO MARRONI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI,
determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA
OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.3003 DEL 13/06/2017
DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD
USO INDUSTRIALE
CORSO D’ACQUA: TORRENTE SETTA
COMUNE: CASTIGLIONE DEI PEPOLI
TITOLARE: PAVIMENTAL SPA
CODICE PRATICA N. BO16A0078
IL DIRIGENTE
richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti
che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze
in materia di demanio idrico:
- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i.,
che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai
controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale
e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna,
Province,
Comuni
e
loro
Unioni",
che
modifica
la
denominazione di ARPA in ARPAE “Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia” e le assegna nuove
funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare
quelle previste all’art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1,
lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi,
vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo
del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi
Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell’art. 86 e 89
del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e
142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n.
2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale
di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera
n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e
Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio
delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche
e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di
approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE
con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle
more del completamento del processo di riordino del sistema
di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da
parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di
risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di
proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente
Valerio Marroni;
- la Delibera dello scrivente
Responsabile Struttura
Autorizzazioni
e
Concessioni
di
Bologna
n.
799/2016
concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della
Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per
il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16
e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e
coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della
medesima Legge;
richiamata la determinazione n. 3003 del 13/06/2017 con
la quale è stata rilasciata alla ditta PAVIMENTAL SPA,
C.F.:004816705861, con sede legale in comune di Roma, Via
Giuseppe Donati 174, la concessione al prelievo di acque
pubbliche superficiali dal torrente Setta;
dato atto che per mero errore materiale è stata
riportata come scadenza la data del 30/07/2017, anziché
quella del 31/07/2018;
preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario
all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza,
come risultante dalla documentazione conservata agli atti;
attestata la regolarità amministrativa;
visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
DETERMINA
richiamate
premessa:

tutte

le

considerazioni

espresse

in

1) di rettificare alla data del 31/07/2018 la scadenza
della concessione rilasciata con determina n. 3003 del
13/06/2017 alla ditta PAVIMENTAL SPA, C.F.:004816705861, con
sede legale in comune di Roma, Via Giuseppe Donati 174;
2) di
esibita ad
vigilanza;

stabilire che il presente atto dovrà essere
ogni richiesta del personale addetto alla

3) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto
secondo quanto previsto dall’art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i
mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE
alla sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere
entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione
secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.
Valerio Marroni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

