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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2547 del 19/05/2022

Oggetto

PROC.
MO07T0026.
SASSUOLO
GESTIONI
PATRIMONIALI SRL. RETTIFICA DELLA DET. REG.
N. 29/2010. L.R. N. 7/2004

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2692 del 18/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
___________________________________________________________
OGGETTO:
PROC.
MO07T0026.
SASSUOLO
GESTIONI
RETTIFICA DELLA DET. REG. N. 29/2010. L.R. N. 7/2004.

PATRIMONIALI

SRL.

La Dirigente
Richiamata la det. reg. n. 29/2010 con la quale è stata rilasciata al
Comune di Sassuolo, come riportato nell’oggetto dell’atto, la concessione
per l’occupazione di terreni demaniali di pertinenza del Fiume Secchia
per la realizzazione di un progetto di riequilibrio ecologico;
Ricevute il 15/10/2021 da parte del Settore ambiente del Comune di
Sassuolo le seguenti richieste:
- di rettificare l’individuazione catastale dell’area demaniale
concessa con la det. reg. n. 29/2010 in quanto, non essendo tale area
censita nel catasto, si deve parlare di “fronte mappali” anziché di
“mappali”;
- di precisare che la gestione dell’area, per quanto riguarda la cura
del sito, la pulizia della vegetazione, il coordinamento delle visite da
parte di scolaresche ecc. è stata affidata dalla ditta concessionaria
alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), con il contributo occasionale
di altre associazione di carattere ambientalista;
Rilevato che anche l’oggetto della determinazione regionale non è
corretto in quanto viene indicato come concessionario il Comune di
Sassuolo mentre, sia in premessa che nel dispositivo dell’atto, viene
individuata come concessionaria la ditta Sassuolo Gestioni Patrimoniali
srl in qualità di ente strumentale del Comune;
Dato atto che:
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela,
incaricata di funzione Demanio suoli – Coordinamento regionale presso il
Servizio 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 e la Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con
sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il
trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del
S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e
visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
Per quanto precede,
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DETERMINA

1.

di

rettificare

la

determinazione

regionale

n.

29/2010

per

quanto riguarda:
- l’oggetto della determinazione, nel quale bisogna indicare come
concessionaria la ditta Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl anziché il

Comune di Sassuolo;
- l’individuazione catastale dei terreni occupati
da: foglio 38 mappali 2-3-17-18-21-34-35-59-61
a:

foglio 38 fronte mappali 2-3-17-18-21-34-35-59-61

2. di stabilire che l’area destinata al riequilibrio ecologico
può essere gestita per conto della ditta Sassuolo Gestioni
Patrimoniali srl ad associazioni di volontariato di carattere
ambientalista come per esempio le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV);
3. di precisare che delle varie responsabilità inerenti
concessione ne deve comunque rispondere la ditta titolare;

alla

4. di dare atto che rimane valido quant’altro stabilito nella
determinazione regionale n. 29/2010.
---La presente determinazione viene pubblicata sul sito Amministrazione
trasparente di Arpae.
E’ possibile ricorrere avverso il presente provvedimento con ricorso
amministrativo e nei confronti dell'autorità giudiziaria ordinaria per le
controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
L’incaricata di Funzione del SAC di Modena
Dott.ss Anna Maria Manzieri
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

