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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2587 del 20/05/2022

Oggetto

DEMANIO IDRICO TERRENI - Rinuncia ed
archiviazione di richiesta di concessione per occupazione
di terreni demaniali del torrente Baganza in comune di
Sala Baganza(PR) - Richiedente Valprosciutti S.r.l. Pratica GenioWeb PR21T0090 - Sinadoc 28778/2021

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2741 del 20/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno venti MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.

IL DIRIGENTE
VISTI



il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (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); la L. 37/1994 (Norme per la tutela
ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche),
il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale
di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul
diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme
in materia ambientale);



la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione
dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche
ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del
territorio); 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), in particolare gli artt. 16
e 17;



la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l’art. 43 (Disposizioni sul
controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;



la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,
173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;



la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente
prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’incarico
dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA

la domanda registrata al protocollo ARPAE con identificativo PG/2021/163238 del

22/10/2021 con cui il sig Castagneti Roberto c.f. CSTRRT67T12G337A legale rappresentante per la
ditta Valprosciutti s.r.l. p. Iva 01587160340 ha richiesto in concessione terreni di pertinenza del t
Baganza agli estremi catastali foglio 29 mappale 192 e relativo fronte ad uso cortile;

PRESO ATTO



dell’istruzione della succitata richiesta con:

avvio di procedimento ai sensi della L 241/90 con protocollo PG/2021/163569 del

22/10/2021;


richiesta di nulla osta idraulico ai sensi delle LR 7/2004 e 13/2015 con protocollo

PG/2021/163964 del 25/10/2021;


espressione favorevole dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione

Civile con protocollo PG/2021/173044 del 10/11/2021;
DATO ATTO



che

i richiedenti hanno formulato rinuncia all’istanza con nota di cui al protocollo

PG/2022/56685 del 05/04/2022;


Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n.

32/93, è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
RITENUTO

sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla rinuncia

dell’iter istruttorio relativo al procedimento concessorio in esame;
ATTESTATA

la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:


di dare atto, con effetto immediato, della rinuncia da parte della ditta Valprosciutti s.r.l. p.

Iva 01587160340 al procedimento PR21T0090 per il rilascio di concessione relativo all’utilizzo
dell'area demaniale di pertinenza del torrente Baganza individuata catastalmente a San Vitale in
comune di Sala Baganza (PR) agli estremi catastali foglio 29 fronte mappale 192 ad uso cortile;


di archiviare la pratica di cui al procedimento PR21T0090;



di comunicare alla ditta richiedente l’avvenuta adozione del presente atto;



di dare atto che l'originale del presente atto firmato digitalmente è contenuto nel sistema

informatico di gestione degli atti di ARPAE;


di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente

provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del
vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;


di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all’autorità 4

giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all’autorità giurisdizionale
amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e successive modifiche ed
integrazioni.

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma
Paolo Maroli
Documento firmato digitalmente

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

