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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2021-3677 del 22/07/2021

Oggetto

Proc. MO21A0025. Mazzoni Alberto. Concessione per la
derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente
Scoltenna in comune di Montecreto (Mo). Regolamento
regionale n. 41/2001 ¿ art. 36

Proposta

n. PDET-AMB-2021-3771 del 20/07/2021

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
OGGETTO: Proc. MO21A0025. Mazzoni Alberto. Concessione per la
derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna
in comune di Montecreto (Mo). Regolamento regionale n. 41/2001 –
art. 36.
Visti:
-

-

il Regio Decreto n. 1775/1933;
il D.Lgs. n. 112/1998;
la L.R. n. 3/1999;
il Regolamento Regionale n. 41/2001;
la L.R. n. 13/2015;
il D.Lgs. n. 152/2006; la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in
particolare l’art. 51;
il D.Lgs. n. 33/2013;
la L.R. n. 2/2015, in particolare l’art. 8;
le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna,
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.
40/2005;
la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Premesso
che
il
19/07/2021
Mazzoni
Alberto
C.F.
MZZLRT49P27F257U ha presentato la domanda di concessione per la
derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna
in comune di Montecreto, loc. Pian della Valle, per il
rimpinguamento di un piccolo laghetto a destinazione oasi
naturalistica ubicato su terreno identificato dal foglio 31
mappale 302 del comune di Lama Mocogno di proprietà di Mazzoni
Alberto;
Preso atto che la derivazione, avente una portata d’esercizio
pari a 15 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 30
mc/anno, verrà effettuata tramite una pompa mobile con un tubo di
pescaggio diametro cm 10 per l’immagazzinamento dell’acqua in
un’autocisterna;
Considerato che il livello dell’acqua del laghetto nei mesi
estivi cala considerevolmente e che quindi, per non provocare
gravi danni alla flora e alla fauna presenti, si rende necessario
il suo rimpinguamento;
Verificato che il prelievo viene esercitato dal corpo
idrico superficiale Torrente Scoltenna – codice 0122020000002 ER
– non in stress idrico e con stato chimico ed ecologico buono;
Verificato inoltre che:
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto
quale canone annuo, la destinazione della risorsa viene fatta
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rientrare nella tipologia d’uso “irrigazione agricola” di cui
alla lettera a) art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999;
- visto il quantitativo derivabile, il canone corrisponde
al minimo previsto per la fattispecie;
Dato atto che il 20/07/2021 Mazzoni Alberto ha versato €
12,25 come canone per l’anno 2021;
Ritenuto che, sulla base dell’istruttoria svolta, la
concessione possa essere rilasciata sotto l’osservanza delle
prescrizioni
e
limitazioni
indicate
nel
disciplinare
che
costituisce
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento;
Dato atto che la Responsabile
del
procedimento
è
la
dott.ssa
Angela Berselli, Incaricata di Funzione Gestione
demanio idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(S.A.C.) di Modena;
Per quanto precede
DETERMINA
a) di rilasciare a Mazzoni Alberto C.F. MZZLRT49P27F257U,
fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la
derivazione acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna
in
comune
di
Montecreto
(MO),
da
utilizzare
per
il
rimpinguamento di un laghetto destinato a oasi naturalistica al
fine di preservare la flora e la fauna presenti;
b
di approvare il disciplinare allegato, parte integrante
della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal
concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le
condizioni
da
rispettare,
nonché
la
descrizione
e
le
caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c
di
31/12/2025;

fino

al

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

di

stabilire

che

la

concessione

è

valida

______

La Responsabile del Servizio
autorizzazioni e concessioni di
Modena - Arpae
Dott.ssa Barbara Villani
f.to digitalmente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

