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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-2413 del 16/05/2018

Oggetto

RE05T0100 Comune di Quattro Castella - Variazione di
concessione area demaniale torrente Modolena località
Salvarano (RE) per miglioramento impianti sportivi

Proposta

n. PDET-AMB-2018-2502 del 16/05/2018

Struttura adottante

Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dirigente adottante

DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici MAGGIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA
ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:


il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico
sulle opere idrauliche”;


il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;


la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle
aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque
pubbliche”;


la Legge 7 agosto
procedimento amministrativo”;

1990,


il Decreto Legislativo
particolare gli artt. 86 e 89;

31

n.

241,

marzo

“Nuove
1998,

n.

norme
112,

sul
in


il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in
materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni”;

la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare
l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo
“Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;


II

la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare

l’art. 8;


la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la
Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in
materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia
regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’EmiliaRomagna (A.R.P.A.E.);


la DGR n. 3939/1994;


la Direttiva adottata dal Comitato
Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;

Istituzionale

con


la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di
Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n.
469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno
modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del
Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015,
n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;

la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100
del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale
di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.
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RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia della Regione Emilia Romagna n.
17752 del 14/12/2006 con la quale è stata rilasciata per 19 anni al
Comune di Quattro Castella, C.F. 00439250358, la concessione relativa
all’occupazione di un’area del demanio idrico di mq. 1.137 del
Torrente
Modolena
nel
Comune
di
Quattro
Castella(RE),
per
miglioramento impianti sportivi e scarichi acque bianche, individuata
al foglio 47 particelle 13, 17 e 18 del Comune di Quattro Castella
(RE);
PRESO ATTO che con istanza presentata in data 30/12/2014 e
assunta a prot. n. PG.2014.0512723 del giorno 30/12/2014, il Comune
di Quattro Castella, C.F. 00439250358, con sede nel comune stesso in
Piazza Dante n. 1, ha presentato domanda di variazione di
concessione, relativa all’occupazione dell’area demaniale assentita
con determina n. 17752 del 14/12/2006 dal Servizio Tecnico Bacini
Enza, Panaro e Secchia della Regione Emilia, consistente nelle
seguenti ulteriori occupazioni:






recinzione di tutte le aree/campi sportivi per motivi
funzionali e di sicurezza;
protezione/delimitazione
dell’area
cortiliva
nord/est
verso il torrente Modolena per motivi di sicurezza;
realizzazione e/o modifica di locali prefabbricati in
legno, di gazebi e di tensostrutture metalliche connessi
all’attività della società sportiva Terre Matildiche;
modifica di parte delle pavimentazioni nei pressi dei
fabbricati;
montaggio di torri faro/pali per l’illuminazione dei campi
sportivi;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PC.2018.873 del 10/01/2018
rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po - sede di Reggio
Emilia, con il quale sono state riconfermate le prescrizioni all’art.
1
del
disciplinare
di
concessione
vigente,
rilasciato
con
determinazione n. 17752 del 14/12/2006;
CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate
è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di
tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità
alle
vigenti
disposizioni
legislative,
regolamentari
e
di
pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell’istruttoria
tecnico-amministrativa effettuata dall’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile;
VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei
canoni per l'uso pregresso dell'area;
RITENUTO pertanto:

sulla base delle risultanze della predetta istruttoria
tecnico-amministrativa, che la variazione della concessione relativa
all’occupazione di un’area del demanio idrico di mq. 1.161 del
Torrente Modolena nel comune di Quattro Castella (RE), per
miglioramento impianti sportivi e scarico acque bianche, individuata
al foglio 47 mappali 13, 17 e 18 del Comune di Quattro Castella (RE),
possa essere assentita;
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di aggiornare il canone con le ulteriori occupazioni
fissandolo per l’annualità 2018 pari a € 256,38, calcolato con
l’applicazione della riduzione prevista dall’art.20 c.6 della L.R.
n.7 del 14/04/2004, così come specificato anche nella nota n.722 del
15/1/2008 emessa dal direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa;
DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha versato alla regione
Emilia-Romagna:
a) l’ importo relativo alle spese d’istruttoria pari a € 75,00;
b) l’importo relativo alla annualità di canone di concessione
2018 pari a € 256,38;
ATTESTATA la regolarità amministrativa;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di
rettificare,
per
le
motivazioni
sopra
espresse,
la
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Enza,
Panaro e Secchia della Regione Emilia Romagna n. 17752 del
14/12/2006 come segue:
 il comma a) del dispositivo è integrato dal seguente:
Elenco

delle

ulteriori

occupazione

a

partire

dall’anno

2018:






recinzione di tutte le aree/campi sportivi per motivi
funzionali e di sicurezza;
protezione/delimitazione
dell’area
cortiliva
nord/est
verso il torrente Modolena per motivi di sicurezza;
realizzazione e/o modifica di locali prefabbricati in
legno, di gazebi e di tensostrutture metalliche connessi
all’attività della società sportiva Terre Matildiche;
modifica di parte delle pavimentazioni nei pressi dei
fabbricati;
montaggio di torri faro/pali per l’illuminazione dei campi
sportivi
Occupazione area demaniale mq 1.161
Campi da calcio

638 mq

Fabbricati a servizio dell’attività sportiva

183 mq

Portici e tettoie

122 mq

Area cortiliva pavimentata

160 mq

Area cortiliva pavimentata con garden
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58 mq

 il comma c) del dispositivo è sostituito dal seguente:




di stabilire nella misura di € 256,38 il canone annuo a
riconoscimento
dei
diritti
derivanti
dalla
presente
concessione,
dando
atto
che
l’annualità
2018
corrispondente è già stata versata;
di stabilire che il versamento del canone, per le
annualità successive a quella in corso, andrà effettuato
con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo
dell'anno di riferimento;

2. di confermare tutta la restante parte della determinazione n. 17752
del 14/12/2006;
3. che l’originale del presente atto e dell’allegato disciplinare sono
conservati presso l’archivio informatico di A.R.P.A.E;
4. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché
sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera
di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il
presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Rossella Francia;
6. di notificare il presente atto via PEC al concessionario Comune di
Quattro Castella.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

