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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-3925 del 26/08/2019

Oggetto

proc. MO15A0026 (7381/S) ¿ Azienda agricola Bonucchi
Roberta. Concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea in comune di Castelvetro di Modena. R.R. n.
41/2001, art. 18 e 19

Proposta

n. PDET-AMB-2019-4046 del 26/08/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

ANGELA BERSELLI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANGELA BERSELLI,
determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
__________________________________________________________________
Oggetto: proc. MO15A0026 (7381/S) – Azienda agricola Bonucchi Roberta.
Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelvetro di
Modena. R.R. n. 41/2001, art. 18 e 19.
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 28/04/2015 la domanda di concessione per la derivazione di acqua
pubblica sotterranea in comune di Castelvetro di Modena da parte dell’Azienda agricola
Bonucchi Roberta, C.F. BNCRRT44S47G393H, mediante un pozzo esistente contraddistinto
dal foglio 2, mappale 445 del N.C.T., con una portata d’esercizio di 1,3 litri/sec. e per un
quantitativo massimo prelevabile di 2.900 m3/anno, da utilizzare per irrigazione agricola e
trattamenti antiparassitari;
Dato atto che, in base alle caratteristiche dell’opera di presa, la domanda è stata
assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, ai sensi degli art. 18 e 19 del R.R. n.
41/2001;
Acquisiti:
- il 15/05/2015 il parere positivo del Servizio Pianificazione urbanistica territoriale e
cartografica della Provincia di Modena con la sola prescrizione di installare un dispositivo di
misurazione delle portate e dei volumi del prelievo;
- il 22/05/2015 il parere favorevole dell’Autorità di bacino del Fiume Po;
Considerato che in seguito alla pubblicazione della domanda sul BUR n. 121 del
03/06/2015, entro i termini previsti non sono giunte opposizioni od osservazioni;
Verificato che la Ditta:
-

il 10/08/2018 ha versato € 133,32 per i canoni dal 2014 al 2018 e € 250,00 come
deposito cauzionale;

-

il 22/03/2019 ha trasmesso il disciplinare firmato per accettazione;
Viste le seguenti disposizioni di legge:

-

il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici);

-

la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso
agli atti);

-

il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
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-

il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e
diffusione di informazioni);

-

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152156;

-

il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di
acqua pubblica);

-

il Piano di tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, n. 40/2005;

-

la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

-

la L.R. 2/2015, in particolare l’art. 8;

-

la D.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni;

Ritenuto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa,
che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione
richiesta;
Espresso il parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;
Per quanto precede
DETERMINA
a)
nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, di rilasciare all’Azienda agricola
Bonucchi Roberta C.F. BNCRRT44S47G393H, la concessione per la derivazione di acqua
pubblica sotterranea in comune di Castelvetro di Modena mediante un pozzo esistente
contraddistinto dal foglio 2, mappale 445 del N.C.T., con una portata d’esercizio di 1,3
litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile di 2.900 m3/anno, da utilizzare per
irrigazione agricola e trattamenti antiparassitari;
b)

di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029;

c)
di approvare il disciplinare sottoscritto per accettazione dalla Ditta
concessionaria contenente le condizioni e le prescrizioni da osservare come allegato parte
integrante del presente atto;
d)

di individuare il canone per il 2019 in € 12,28.

---Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Per la Responsabile del Servizio autorizzazioni e
concessioni di Arpae Modena
La titolare di P.O.
Dott.ssa Angela Berselli
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

