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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2679 del 26/05/2022

Oggetto

Procedimento RN18T0027 - Decadenza della concessione
rilasciata con determina n. 622 del 10/02/2020 per
l'occupazione di aree del demanio idrico lungo i corsi del
fosso Segantini, del fosso di Montespino e del fosso di Cà
Nucleto ricomprese all'interno della zona da destinarsi ad
addestramento cani denominata "Montespino" nei Comuni
di Mondaino e Saludecio (RN).

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2832 del 26/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante

STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei MAGGIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE
DONATO, determina quanto segue.

Stru ura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Ges one Demanio Idrico
OGGETTO: Decadenza della concessione rilasciata con determina n. 622 del 10/02/2020 per
l’occupazione di aree del demanio idrico lungo i corsi del fosso Segan ni, del fosso di
Montespino e del fosso di Cà Nucleto ricomprese all’interno della zona da des narsi
ad addestramento cani denominata “Montespino” nei Comuni di Mondaino e
Saludecio (RN). - Procedimento RN18T0027
IL DIRIGENTE
VISTO:
-

il Decreto Legisla vo 31 marzo 1998 n. 112, con par colare riferimento agli ar coli 86 e
seguen riguardan il conferimento di funzioni e compi amministra vi dello Stato alle Regioni
ed agli En Locali in materia di demanio idrico;

-

la L.R. 21/04/1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e s.m.i., con par colare
riferimento agli ar coli 140 e 141;

-

la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
ci à metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli ar . 14 e 16 si
stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di
u lizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e
l'Energia (Arpae) e all’art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni aﬀeren al
nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'asse o
organizza vo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua stru ure autorizzatorie
ar colate in sedi opera ve provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i
procedimen /processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e ges one
del demanio idrico;

-

la deliberazione del Dire ore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato
conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Rimini al Do . Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguen disposizioni in materia:
-

il R.D. 25.07.1904 n. 523 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie”;

-

il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impian
ele rici”;

-

il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

-

la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modiﬁche ed integrazioni a leggi
regionali”, con par colare riferimento al Capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di
occupazione e uso del territorio”;
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VISTA la concessione rilasciata al Sig. Mulazzani Italino (C.F. MLZ TLN 34M23 F523X)
per l’occupazione delle aree del demanio idrico ricomprese nell'area addestramento cani
denominata “Montespino” nei Comuni di Mondaino e Saludecio, iden ﬁcate come segue:
❖ Fosso Segan ni compreso tra il tra o an stante la par cella 139 del foglio 38 del comune
di Saludecio ed il tra o an stante la par cella 173 del foglio 39 del comune di Saludecio;
❖ Fosso di Montespino compreso tra il tra o an stante la par cella 113 del foglio 11 del
comune di Mondaino all’immissione del Fosso Segan ni;
❖ Fosso di Cà Nucleto compreso tra il tra o an stante la par cella 120 del foglio 12 del
comune di Mondaino all’immissione del Fosso Segan ni;
per una lunghezza complessiva di 2.797 m. ed una superﬁcie di 7.208 m² – Determina
ambientale 622 del 10/02/2020;
VISTA la nota registrata al prot. PG/2022/84707 del 20/05/2022 con la quale l’ing. Marco
Mulazzani (curatore dei rappor tra la ZAV e l’Unità Ges one Demanio Idrico della Stru ura
Autorizzazioni e Concessioni di Rimini) comunica il decesso del tolare della citata autorizzazione
n. 4134 del 07/09/2020;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il
Responsabile dell’Unità Ges one Demanio Idrico della Stru ura Autorizzazioni e Concessioni
(S.A.C.) di Rimini, Dr Anna Maria Casadei;
VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e tolare
dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dr. Anna Maria Casadei ove si a esta l’insussistenza di
situazioni di conﬂi di interesse, anche potenziale ai sensi dell art. 6 bis della L. 241/90 come
introdo o dalla Legge 190/2012;
DETERMINA
per le mo vazioni indicate in premessa:
1. di dichiarare la decadenza, a causa del decesso del tolare della concessione rilasciata all’area
addestramento cani denominata Montespino (ACD Montespino), nei Comuni di Mondaino e
Saludecio di cui alla determinazione n. 622 del 10/02/2020 - procedimento RN18T0027
2. di u lizzare la somma del deposito cauzionale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), versato
in parte in data 02/01/2020 e in parte in data 18/01/2020 come pagamento del canone 2020 e
2021;
3. di trasme ere copia del presente a o e della documentazione rela va presente nel fascicolo al
Servizio Aﬀari Generali e Funzioni Trasversali della Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente
della
Regione
Emilia-Romagna,
all’indirizzo
PEC:
ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it per gli adempimen di competenza;
4. di dare a o che l’originale del presente a o è conservato presso l’archivio informa co di Arpae
e di trasme ere al Comune di Rimini copia del presente provvedimento;
5. di dare a o che Il procedimento amministra vo so eso al presente provvedimento è ogge o
di misure di contrasto ai ﬁni della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli eﬀe di cui
alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
6. di dare a o che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché sulla base degli
indirizzi interpreta vi contenu nell’allegato F alla D.G.R. n. 66/2016, il presente
provvedimento non è sogge o agli obblighi di pubblicazione ivi contempla ;
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7. di rendere noto ai des natari che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla
ricezione, potrà proporre ricorso all’Autorità giurisdizionale amministra va ai sensi del D.Lgs.
2.7.2010 n. 104 - Art. 133, comma 1 le . b).
Do . Stefano Renato de Donato
(Documento ﬁrmato digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

