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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-1315 del 15/03/2018

Oggetto

Proc. MO01T0007. Provincia di Modena. Concessione per
l'attraversamento con pista ciclabile del Torrente Fossa di
Spezzano in comune di Formigine (Mo). L.R. n. 7/2004,
Capo II.

Proposta

n. PDET-AMB-2018-1364 del 14/03/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno quindici MARZO 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. MO01T0007. Provincia di Modena. Concessione per
l’attraversamento con pista ciclabile del Torrente Fossa di Spezzano in comune di Formigine
(Mo). L.R. n. 7/2004, Capo II.
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 al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all’Agenzia Interregionale
Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d’acqua di rispettiva competenza;
Ricevuta il 11/08/2017 da parte della Provincia di Modena la domanda di rinnovo
della concessione per l’attraversamento con pista ciclabile del Torrente Fossa di Spezzano in
comune di Formigine rilasciata con determinazione regionale n. 17206 del 17/11/2005;
Acquisito il 26/02/2018 il nulla osta idraulico del Servizio coordinamento
programmi speciali e presidi di competenza di Modena, che viene allegato al presente atto
come sua parte integrante;
Dato atto che la Provincia è esentata dal pagamento del canone e del deposito
cauzionale visto il carattere di pubblica utilità dell’opera;
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, con particolare riferimento
all'art. 115;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in
materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le D.G.R. n. 913/2009;
- l’art. 8 della L.R. n. 2/2015;
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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.
Il 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.
472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.
Dato atto del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai
sensi dell’art. 8 del “Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;
Per quanto precede
DETERMINA
a) di rilasciare, salvo i diritti dei terzi, alla Provincia di Modena, C.F.
013175710363, il rinnovo della concessione per l’attraversamento del Torrente Fossa di
Spezzano in comune di Formigine con pista ciclabile nel tratto indicato dal foglio 4,
mappale 44 del NCT;
b) di stabilire che la concessione è assentita fino al 31/12/2036, con l'obbligo
della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in
materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell’Ambiente;
c) di allegare al presente atto, come sua parte integrante, il nulla osta idraulico
prot. PGMO/2018/3986 del 26/02/2018;
d) di disporre che il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero
arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e
così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne
l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
e) di dare ordine che la presente determinazione dirigenziale e la
documentazione allegata dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del
personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
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f) di allegare al presente atto la cartografia con riportata l’esatta ubicazione
dell’attraversamento;
g) di dare atto che l’occupazione dovrà essere assoggettata al rispetto delle
condizioni e prescrizioni contenute nel seguente disciplinare e nel nulla osta idraulico
allegato.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Concessionario: Provincia di Modena, C.F. 013175710363
Proc. MO01T0007
ART. 1 - Condizioni e obblighi a carico del Concessionario
1.1 Il Concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata
della concessione.
1.2 Fanno carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente
autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune
o necessarie per:
- la salvaguardia del buon regime idraulico dei corsi d’acqua di che trattasi nelle
località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l’incolumità pubblica delle
persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).
ART. 2 - Rinnovo, revoca e decadenza della concessione.
2.1 Qualora permanga l’interesse, il Concessionario deve presentare domanda di
rinnovo prima della sua scadenza. Se non si è interessati al rinnovo, deve esserne data
comunque comunicazione alla Struttura concedente e lo stato dei luoghi deve essere
ripristinato.
2.2 La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragione di pubblico
interesse ai sensi dell’art, 19 della L.R. 7/2004.
2.3 Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:
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•

destinazione d’uso diversa da quella concessa;

•

mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;

•

mancato pagamento di due annualità del canone;

•

sub concessione a terzi
ART. 3 – Canone e deposito cauzionale

Ai sensi della D.G.R. n. 913/2009 e dell’art. 9, comma 4 della L.R. n- 2/2015, per
il tipo di uso della presente concessione, la Provincia è esentata dal pagamento sia del
canone che del deposito cauzionale.
---Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA - ARPAE
Dott. ssa Barbara Villani
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
Data: 26/02/2018 10:32:29, PGMO/2018/0003986

AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
Ambito Operativo di Modena

IL RESPONSABILE
RITA NICOLINI
TIPO

ANNO

NUMERO

Spett.le

Reg.

ARPAE - SAC di Modena
U.O. Gestione Demanio Idrico
aoomo@cert.arpa.emr.it

del

OGGETTO: RIF. MO01T0007 – Richiedente: Provincia di Modena – Domanda di rinnovo concessione
per attraversamento del Torrente Fossa di Spezzano con passerella pedonale e ciclabile, nell’area
identificata catastalmente al Foglio 4, Mappale 44, nel Comune di Formigine (MO). Rilascio Nulla Osta
Idraulico.
Vista la nota di ARPAE – SAC di Modena U.O. Gestione Demanio Idrico, pervenuta allo scrivente
Servizio ed acquisita agli atti con prot. 54026 del 05/12/2017, contenente la richiesta di nulla osta idraulico
relativo alla domanda di rinnovo concessione avanzata dalla Provincia di Modena per l’occupazione di aree
del demanio idrico, con attraversamento del Torrente Fossa di Spezzano mediante passerella pedonale e
ciclabile;
Visti gli elaborati resi disponibili da ARPAE a mezzo Sisteb e scaricati dallo scrivente Servizio al
momento della ricezione dell’istanza;
Visto che dalle verifiche effettuate in fase di istruttoria da tecnici dello scrivente Servizio è stata
rilevata una errata identificazione catastale nella domanda di rinnovo e nella stessa determina di
concessione n. 17206 del 17/11/2005 dell’area oggetto di attraversamento, che come riportato nell’estratto di
mappa catastale a firma dell’Arch. Enrico Guaitoli Panini risulta identificata al Foglio 4, Mappale 44 del
Comune di Formigine;
Viste le valutazioni dei tecnici dello scrivente Servizio e il sopralluogo in data 19/02/2018;
Considerato che con Determinazione dello Scrivente Servizio Num. 258 del 01/02/2017, è stato
affidato un incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di: “Interventi di messa in
sicurezza del torrente Fossa al fine di migliorare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo
esistente adeguando nodi e tratti particolarmente critici al fine di ridurne la vulnerabilità in caso di eventi di
piena” in attuazione dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 8/2016;
Considerato che con Determinazione dello scrivente Servizio n. 3716 del 17/11/2017 è stato
approvato il progetto preliminare dell’intervento sopraccitato contenente una relazione idrologica-idraulica
del torrente Fossa comprensiva anche del tratto interessato dall’attraversamento del ponte;
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AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA
Ambito Operativo di Modena

IL RESPONSABILE
RITA NICOLINI
Visto che i risultati delle modellazioni condotte nell’ambito della progettazione sopraccitata, non
hanno evidenziato criticità in corrispondenza dell’attraversamento oggetto di rinnovo;
Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e
locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio
del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
Considerato quindi che in fase di rinnovo, la scrivente Agenzia è chiamata ad esprimersi in ordine
alla sussistenza di ostative ragioni di tutela idraulica ai sensi dell’Art. 18 della L.R. 7/2014;
Ritenuto che le opere realizzate non pregiudichino l'officiosità idraulica del torrente Fossa;
Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni
necessarie e richieste dalla normativa vigente, il
NULLA - OSTA IDRAULICO
Al rinnovo della concessione per occupazione di aree del demanio idrico con attraversamento del
Torrente Fossa di Spezzano mediante passerella pedonale e ciclabile, nell’area identificata catastalmente al
Foglio 4, Mappale 44 del Comune di Formigine, in subordine all’osservanza delle sottoelencate prescrizioni:
1. il Concessionario dovrà garantire nel tempo il mantenimento della sezione idraulica prevista in
progetto, così come riportata nell’elaborato integrativo con rilievo altimetrico consegnato al Servizio
Provinciale Difesa del Suoso, Risorse Idriche e Forestali, assunto agli atti del Servizio con prot. 3379
del 22/05/2002, in corrispondenza dell’attraversamento e per un congruo tratto a monte e a valle,
anche tramite risezionamenti d’alveo nel caso di sovralluvionamenti per trasporto solido od altre
modificazioni dovute ad eventuali accumuli indesiderati post eventi alluvionali. Nello specifico i
materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, eventualmente accumulatisi, non potranno essere asportati
dall’alveo del corso d’acqua ma solamente ridistribuiti all’interno degli ambiti demaniali. Qualsiasi
altro materiale di risulta invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni
effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato e/o smaltito secondo
normativa vigente;
2. i lavori nell’alveo e sulle sponde del corso d’acqua che avessero per oggetto la conservazione
dell’opera debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Concessionario.
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Si precisa che il presente nulla-osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni
che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua all’infrastruttura
oggetto del rinnovo della concessione in oggetto.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio ai seguenti numeri di telefono:
059/248722-248753.
Nel rimanere a disposizione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

PS|WF\Francesca Lugli

Il Dirigente
D.ssa Rita Nicolini
(documento firmato digitalmente)
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