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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2017-6604 del 11/12/2017

Oggetto

Proc. MO14T0013. RO'G Cutting Friends Associazione
sportiva dilettantistica. Cessazione di concessione per
acquisto di terreno demaniale e restituzione del deposito
cauzionale.

Proposta

n. PDET-AMB-2017-6754 del 05/12/2017

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno undici DICEMBRE 2017 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. MO14T0013. RO’G Cutting Friends Associazione sportiva
dilettantistica. Cessazione di concessione per acquisto di terreno demaniale e restituzione del
deposito cauzionale.
La Responsabile
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);
- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica
all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all’Agenzia
Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i
corsi d’acqua di rispettiva competenza;
Richiamata la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 19041 del
23/12/2014 con la quale è stata rilasciata alla ditta RO’G Cutting Friends Associazione
sportiva dilettantistica con sede a Fanano C.F. 94174590367, la concessione per l’utilizzo di
terreno demaniale di pertinenza del Torrente Leo in comune di Fanano ad uso area cortiliva,
orto, parcheggio e recinto per cavalli, valida fino al 22/12/2020;
Ricevuta in data 05/12/2017 la comunicazione della ditta RO’G Cutting Friends
asd con la quale ha informato di avere acquistato le aree demaniali oggetto della sopra citata
concessione con atto di compravendita del 23/10/2017 in Bologna, rep. 3767, fasc. 2623;
Ritenuto che non esistano più i presupposti per il proseguimento della concessione;
Verificato che la ditta RO’G Cutting Friends asd ha versato:
- tutti i canoni dovuti per la durata della concessione;
- con bonifico del 03/12/2014 un deposito cauzionale di € 2.168,96;
Acquisita, con la stessa nota sopra citata del 05/12/2017, la richiesta da parte della
ditta RO’G Cutting Friends asd affinché le venga restituito il deposito cauzionale versato;
Visti:
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- la L.R. 3/1999;
- il R.R. n. 41/2001;
- 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”, che ha assegnato le
funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all’Agenzia regionale
per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

Dato atto che:
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.
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.
Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani,
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.
Dato atto del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione di
cui all’art. 8 del “Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;
Per quanto precede
determina
a) di stabilire che la concessione rilasciata alla ditta RO’G Cutting Friends
Associazione sportiva dilettantistica con sede a Fanano C.F. 94174590367, con
determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 19041 del 23/12/2014, è da ritenersi
cessata il 23/10/2017;
b) di svincolare il deposito cauzionale di € 2.168,96 versato dalla ditta a
garanzia delle condizioni e degli obblighi contenuti nell’atto di concessione;
c)

di allegare alla presente determinazione come parti integranti:
1. la copia della richiesta di restituzione;
2.

l’iban della ditta RO’G Cutting Friends asd sul quale accreditare l’importo
in restituzione;
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3. la copia del versamento del deposito cauzionale;
4. la copia dell’atto di compravendita del terreno demaniale.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA - ARPAE
Dott.ssa Barbara Villani
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SI ATTESTA

CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL ’ATTO ORIGINALE FIRM ATO DIGITALM ENTE .

