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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-943 del 21/02/2018

Oggetto

Restituzione deposito cauzionale. Prat. Fe 06A0049

Proposta

n. PDET-AMB-2018-967 del 21/02/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina
quanto segue.

DT
PRATICA:FE06A0049

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO:

PROC. Cod. FE06A0049. richiedente: Eurolind s.r.l.. Comunicazione
di cessazione d'utenza per scadenza concessione e restituzione deposito cauzionale. COMUNE DI CODIGORO (FE)

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);
Acquisita dal Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e
della Costa sede di Ferrara la comunicazione di cessazione
d'utenza per scadenza concessione, presentata il 14/12/2015
dall'Ing. Massimo Galli per conto della Eurolind S.r.l.,
avente Partita IVA 034027330109 con sede a Lacchiarella (MI)
Via della Levata n. 24, per la derivazione di acque pubbliche rilasciatale con determinazione n. 13934 del 05.11.2012;
Dato atto che con la comunicazione del 20/10/2017 assunta a prot. PGFE/2017/0012035 del 23/10/2017 la Società Eurolind S.r.l. in persona del Sig. Andrea Borgatta, Direttore
finance e adm, ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale di Euro 1.983,0000 e di Euro 86,60 versato a garanzia
delle condizioni e degli obblighi contenuti nell’atto di concessione;
Vista la Deliberazione n. 1602/2016 recante disposizioni organizzative sulla restituzione delle cauzioni per le
concessioni del demanio idrico;

Considerato che la Società:
1.ha provveduto alla chiusura dei pozzi dandone comunicazione al Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa sede di Ferrara con
dichiarazione assunta a prot.
PG/2016/0079371 del 09/02/2016;
2.ha versato tutti i canoni dovuti per l’intera concessione;
Visti:
- il R.D. 1775/1933;
- il Dlgs. 152/2006;
- la L.R. 3/1999;
- R.R. 41/2001.
Dato atto che:
- il responsabile del procedimento è l’Ing. Paola Magri, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ferrara;
- il titolare del trattamento dei dati personali fornito dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae EmiliaRomagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5;
- il responsabile del trattamento dei medesimi è l’Ing.
Paola Magri, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ferrara.
- le informazioni che devono essere note ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 sono contenute nell’”Informativa
per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la
segreteria della S.A.C. di Ferrara, corso Isonzo n. 105 e visitabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it.
D E T E R M I N A
per i motivi indicati in premessa:
a) di prendere atto della comunicazione di cessazione
di utenza per scadenza concessione da parte della Società Eurolind S.R.L. C.F. 03402730109, con sede a Lacchiarella (MI)
Via della Levata, 24 Comune di Milano (MI), per la derivazione di acque pubbliche rilasciatale con determinazione n.

13934 del 05/11/2012 che viene pertanto definitivamente archiviata;
b) di ritenere che
il deposito cauzionale di Euro
1.983,00 ed Euro 86,60 versato dalla società a garanzia delle
condizioni e degli obblighi contenuti nell’atto di concessione possa essere svincolato;
c) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Regione
Emilia Romagna- Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali e all’ex concessionario;
d) di allegare alla presente determinazione come parti
integranti:
•
copia della richiesta di restituzione, dove è indicato l’iban della società Eurolinds.r.l. sul quale accreditare l’importo restituzione;
•

copia del versamento effettuato.
LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

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

