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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-1521 del 27/03/2018

Oggetto

Proc. MO18A0005. Valley Alliance Bologna ASD.
Concessione per la derivazione di acqua pubblica
superficiale dal Fiume Panaro in comune di Vignola (Mo).
R.R. n. 41/2001.

Proposta

n. PDET-AMB-2018-1572 del 26/03/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette 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. MO18A0005. Valley Alliance Bologna
Bologna ASD. Concessione per la derivazione di acqua pubblica
superficiale dal Fiume Panaro in comune di Vignola (Mo). R.R.
n. 41/2001.
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);
Ricevuta il 09/02/2018 la domanda di concessione
presentata da Valley Alliance Bologna ASD per la derivazione
di acqua pubblica superficiale dal Fiume Panaro in comune di
Vignola per il riempimento di due ex cave situate in comune di
Bazzano in località denominata ex cava Padulli, per uso
ricreativo e sportivo in collaborazione con il Comune di
Valsamoggia;
Dato atto che:
l’acqua verrà vettoriata dal Canal Torbido con
l’intervento tecnico del Consorzio di Bonifica Burana e
raggiungerà i 2 laghetti per mezzo di una tubatura per caduta
regolata da valvola;
la
litri/sec.;

portata

dell’invaso

sarà

di

circa

2,45

i metri cubi d’acqua complessivi per il riempimento
vengono stimati in 77.500;
il quantitativo sopra citato è da considerare una
tantum per il riempimento iniziale, mentre per gli anni
successivi si manterrà su valori assolutamente inferiori;
Acquisito
il
16/03/2018
il
parere
dell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;

favorevole

Verificato che Valley Alliance Bologna ASD il 26/03/2018
ha versato € 162,45 per il canone 2018 e € 250,00 come
deposito cauzionale;

Visti:
- il T.U. 1775/1933;
- il R.R. n. 41/2001;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- l’art. 8 della L.R. n. 2/2015;
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.
Dato atto inoltre 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 rilasciare, salvo i diritti dei terzi, a Valley
Alliance Bologna ASD con sede a Casalecchio di Reno, C.F.
91400230370, la concessione derivazione di acqua pubblica
superficiale dal Fiume Panaro in comune di Vignola per il
riempimento di due ex cave situate in comune di Bazzano in
località denominata ex cava Padulli, per uso ricreativo e
sportivo;
b)

di stabilire che:

-

la concessione è assentita fino al 31/12/2027;

-

il canone per il 2018 è pari a € 162,45;

-

il deposito cauzionale è pari a € 250,00;

a partire dal 2019 il canone annuo dovrà essere
versato entro il 31 marzo di ogni anno, maggiorato della
percentuale annua calcolata dall’Istat in base alla variazione
dei prezzi al consumo

c)

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;
provvedere alla prevenzione da danni e/o infortuni
e/o
rischi
per
l’incolumità
pubblica
delle
persone
(tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di
pericoli ecc.);
- non apportare variazioni a quanto disposto
farne preventiva domanda alla Struttura concedente;

senza

in caso di cambio di titolarità della concessione,
darne tempestiva comunicazione;
presentare domanda di rinnovo prima della scadenza
della presente concessione oppure, se non più interessati,
darne comunque comunicazione;
d) di dare ordine che la presente determinazione
dirigenziale dovrà essere esibita dal Concessionario ad ogni
richiesta
del
personale
addetto
alla
vigilanza
sulle
concessioni;
e) di dare atto che la concessione
dichiarata decaduta nei seguenti casi:

può

essere

-

destinazione d’uso diversa da quella concessa;

-

mancato rispetto, grave
normative o tecniche;

-

mancato pagamento di almeno due annualità del canone;

-

sub concessione a terzi.

o

reiterato,

di

prescrizioni

---Per quanto riguarda le somme versate dal concessionario,
i capitoli della parte Entrate della Regione Emilia-Romagna in
cui sono state introitate sono i seguenti:
- spese d’istruttoria - capitolo 4615 "Proventi per lo
svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse
e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative
trasferite o delegate";

- canoni - capitolo 4315 “Proventi derivanti dai canoni di
concessione per l’utilizzazione del demanio e patrimonio
indisponibile” della parte Entrate della Regione EmiliaRomagna;
- deposito
passivi".

cauzionale

–

cap.

7060

"Depositi

cauzionali

---Il presente atto viene pubblicato sul sito web
www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

di

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

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

