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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-6450 del 10/12/2018

Oggetto

Proc. MO13T0060. Bertelli Walter e Rolando Carburanti
Spa. Rinnovo di concessione per l'occupazione di terreno
demaniale di pertinenza del Rio Camurana in comune di
Pavullo nel Frignano (Mo). L.R. n. 7/2004, Capo II

Proposta

n. PDET-AMB-2018-6706 del 07/12/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno dieci DICEMBRE 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. MO13T0060. Bertelli Walter e Rolando
Carburanti Spa. Rinnovo di concessione per l’occupazione di
terreno demaniale di pertinenza del Rio Camurana in comune di
Pavullo nel Frignano (Mo). L.R. n. 7/2004, Capo II.
La Responsabile
Richiamata la determinazione regionale n. 6272 del
18/05/2007 con la quale è stata rilasciata alla ditta Bertelli
Walter e Rolando Carburanti Srl, C.F. 00180660367, la
concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di
pertinenza del Rio Camurana in comune di Pavullo nel Frignano
di complessivi mq. 728, identificata catastalmente al foglio
45 mappale 113, per uso commerciale (mq. 607) e con fabbricati
adibiti a distributore di carburante (mq. 121), valida fino al
il 17/05/2013;
Ricevuta
il
12/01/2017
da
parte
del
Servizio
coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di
Modena il fascicolo cartaceo della concessione contenente la
domanda di rinnovo presentata il 08/11/2013 dalla ditta
Bertelli Walter e Rolando Carburanti Spa, C.F. 00180660367, e
il nulla osta idraulico al suo rilascio;
Verificato che l’importo del canone richiesto con la
concessione originaria pari a € 1.790,00 è risultato non
essere congruo con le tipologie di utilizzo e l’estensione
dell’area occupata;
Dato atto che:
-

il canone per gli usi della concessione, calcolato
secondo le norme attualmente in vigore, ammonta a €
670,50;

-

tale importo viene applicato a partire dal primo giorno
seguente la scadenza della concessione originaria, ovvero
dal 17/05/2013;

-

il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle
condizioni del rinnovo è stabilito in € 670,50;

Considerato che il Concessionario ha versato tutti i
canoni dovuti per la precedente concessione, quelli per le

annualità dal 2013 al 2017 ognuna per l’importo di € 1.790,00
e il canone per il 2018 pari a € 670,50;
Tenuto conto che la situazione canoni versati/da versare
risulta la seguente:

scadenza
annuale
pagamento

annualità

importo
versato

importo
versare

18/05/2013

2013

€ 1.790,00

€ 670.50

18/05/2014

2014

€ 1.790,00

€ 670.50

18/05/2015

2015

€ 1.790,00

€ 670.50

18/05/2016

2016

€ 1.790,00

€ 670.50

18/05/2017

2017

€ 1.790,00

€ 670.50

Dal
19/05/2017
al
08/11/2017

occupazione
abusiva nel
2017

Dal
19/05/2018
al
31/12/2018

2018

totali

da note

€ 402,30

€ 670,50

€ 419,06

€ 9.620,50

€ 4.421,36

Importo
maggiorato
del 20% per
occupazione
abusiva

per cui risulta che la ditta Bertelli Walter e Rolando
Carburanti Spa, per quanto riguarda i canoni, è a credito di €
5.199,14;
Tenuto conto, inoltre, che con bollettino postale del
03/01/2007 la sopracitata ditta ha versato € 1.790,00 come
deposito cauzionale per la concessione originaria, mentre
quello per il rinnovo è stabilito in € 670,50;
Acquisita il 19/11/2018 da parte della ditta Bertelli
Walter e Rolando Carburanti Spa la richiesta di restituzione
di € 5.199,14 come canoni versati in eccedenza per il periodo
dal 18/05/2013 al 31/12/2018 e di € 1.119,50 come differenza
tra il deposito cauzionale versato nel 2007 e quello stabilito
per il rinnovo;

Ritenuto di poter rilasciare ditta Bertelli Walter e
Rolando Carburanti Spa il rinnovo della concessione;
Visti:
- il
luglio
- il
- la

T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25
1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m.;

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 rilasciare, salvo i diritti dei terzi, alla ditta
Bertelli Walter e Rolando Carburanti Spa, C.F. 00180660367, la
concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di
pertinenza del Rio Camurana in comune di Pavullo nel Frignano
di complessivi mq. 728, identificata catastalmente al foglio
45 mappale 113, per uso commerciale (mq. 607) e con fabbricati
adibiti a distributore di carburante (mq. 121);
b) di stabilire che la concessione è assentita fino al
31/12/2030;
c) di approvare il disciplinare sottoscritto dalla
ditta concessionaria il 30/11/2018 come parte integrante del
presente atto;
d) di dare atto che i canoni dovuti dal 2013 al 2018
sono stati ricalcolati per l’ammontare complessivo di €
4.421,36 e che l’importo del deposito cauzionale dovuto per il
rinnovo è di € 670,50;
e) di avere accertato che la ditta Bertelli Walter e
Rolando Carburanti Spa ha effettivamente versato per i canoni
dal 2013 al 2018 € 9.620,50 e per il deposito € 1.790,00;

f) di acconsentire, per quanto di propria competenza,
alla restituzione alla Ditta Bertelli Walter e Rolando
Carburanti Spa gli importi di € 5.199,14 (introitati nel cap.
parte Entrate 4315) e di € 1.119,50 (introitati nel cap. parte
Entrate 7060).
---Il presente atto viene pubblicato sul sito web di
www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

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