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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2740 del 30/05/2022

Oggetto

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREA
DEMANIALE DEL FIUME MONTONE IN COMUNE
DI DOVADOLA (FC)
RICHIEDENTE: FANTINI
ORNELLA ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA
FCPPT0056

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2898 del 30/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

MILENA LUNGHERINI

Questo giorno trenta MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121
Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MILENA
LUNGHERINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Ges one Demanio Idrico
OGGETTO:

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME MONTONE IN COMUNE DI
DOVADOLA (FC)
RICHIEDENTE: FANTINI ORNELLA
ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA FCPPT0056
LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

-

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

-

il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. 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”,
in par(colare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;

-

la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge ﬁnanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante
Disposizioni ﬁnanziarie ineren( le entrate derivan( dalla ges(one del demanio idrico;

-

la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge ﬁnanziaria per il 2015”, art. 8 recante
Disposizioni sulle entrate derivan( dall'u(lizzo del demanio idrico;

-

la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;

-

le DGR rela(ve alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n.
469, 29 o)obre 2015 n. 1622 e 28 o)obre 2021 n. 1717;

VISTI:

-

il Decreto Legisla(vo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministra(vo” e s.m.i.;

-

il Decreto Legisla(vo 31 marzo 1998 n. 112 e, in par(colare, gli 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 successive modiﬁche, con par(colare
riferimento agli ar(coli 140 e 141;

-

la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modiﬁche ed integrazioni a leggi regionali”,
in par(colare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;

-

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", laddove agli ar). 14 e 16 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 stabilisce
che esercita le funzioni aﬀeren( al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
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-

la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione
dell'asse)o organizza(vo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha a)ribuito in par(colare alla
Stru)ura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni
rela(ve al demanio idrico;

-

la Deliberazione del Dire)ore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad ogge)o “Conferimento degli
incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizza(va e delle Speciﬁche Responsabilità al
personale trasferito dalla ci)à Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino
funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione
dell'asse)o organizza(vo generale di Arpae di cui alla LR 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 di conferimento degli incarichi
dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

-

la Deliberazione del Dire)ore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di
Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Do).ssa Mariagrazia
Cacciaguerra;

-

la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di
conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione EmiliaRomagna n. 4331 del 10/04/2015 con cui è stata rinnovata alla Sig.ra Fan(ni Ornella (C.F. FNTRLL48C67D357T) e
Sig.ra Giannelli Maria (deceduta a Sassuolo in data 21/11/2018) con scadenza in data 31/12/2020 la concessione
per l’occupazione di un’area demaniale di circa 600 mq rela(va al corso d’acqua ﬁume Montone ad uso orto in
comune di Dovadola (FC) al foglio 18 an(stante Mappale 86;
VISTA l'istanza di rinuncia, alla concessione in ogge)o presentata dalla Sig.ra Fan(ni Ornella (C.F.
FNTRLL48C67D357T), in data 25/06/2020 con protocollo PG/2020/91508 con la quale dichiarava inoltre di dover
provvedere al ripris(no dei luoghi entro il 31/12/2020;
ATTESO che con Note PG/171863 del 26/11/2020 e 60167 del 19/04/2021 a causa dell’emergenza COVID 19 è
stata richiesta proroga del ripris(no dei luoghi avvenuta poi in data 08/09/2021 come da dichiarazione acquisita
al PG/2021/138730;
ATTESO che gli eredi della Sig,ra Giannelli Maria hanno acconsen(to alla rinuncia come da Nota PG/2022/89594
del 30/0/2022
EVIDENZIATO che:
1. ai sensi della L.R. 13/2015, ar(coli 14 e 19, le funzioni rela(ve alla difesa del suolo e sicurezza idraulica,
comprese quelle aﬀeren( al servizio di piena, al nulla osta idraulico ed alla sorveglianza idraulica, sono
esercitate dalla Regione Emilia Romagna mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile;
2. con nota registrata al protocollo PG/2022/46598 del 21/03/2022 il Servizio Area Romagna dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha riscontrato, a seguito di sopralluogo
eﬀe)uato in data 18/03/2022, il corre)o ripris(no dell’area ogge)o della concessione;
ACCERTATO :

•

che il concessionario ha versato a (tolo di deposito cauzionale € 123,95 in data 27/06/2002 (bolleIno
postale VCY0358), successivamente integrata per un importo di € 15,37 in data 30/12/2005 (bolleIno
postale VCY0846) e di € 81,51 in data 03/04/2015 (bolleIno postale VCYL0044) per un importo
complessivo pari a € 220,83;
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•

che i canoni risultano versa( ﬁno all'anno 2020, al ne)o del conguaglio delle somme depositate a (tolo
di deposito cauzionale;

RITENUTO sulla base dell’istru)oria tecnica e amministra(va esperita che la rinuncia alla concessione n. 4331 del
10/04/2015 possa essere assen(ta con la contestuale archiviazione della pra(ca FCPPT0056;
DATO ATTO che nei confron( della so)oscri)a non sussistono situazioni di conﬂi)o di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;
VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Milena Lungherini ove si a)esta
l'insussistenza di situazioni di conﬂiI di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come
introdo)o dalla Legge 190/2012;
DETERMINA
per le mo(vazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di accogliere la richiesta presentata dalla Sig.ra Fan(ni Ornella (C.F. FNTRLL48C67D357T), di rinuncia alla
concessione per l’occupazione di un’area demaniale di circa 600 mq rela(va al corso d’acqua ﬁume
Montone ad uso orto in comune di Dovadola (FC), con scadenza in data 31/12/2020;
2. di archiviare la pra ca FCPPT0056 e rela ve risorse;
3. di prendere a)o del ripris(no dei luoghi, come a)estato dalla nota della Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile acquisita al protocollo PG/2022/46598 del 21/03/2022;
4. di dare a)o che il rinunciante risulta in regola con il pagamento delle annualità pregresse ﬁno al 2020, al
ne)o del deposito cauzionale a suo tempo versato;
5. di dare conto che l’originale del presente a)o è conservato presso l’archivio informa(co Arpae;
6. di dare a)o che il deposito cauzionale è stato u(lizzato a conguaglio di parte delle somme dovute per
canoni pregressi (anni 2020);
7. di trasme)ere alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia –
Romagna, all’indirizzo PEC ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it copia del presente a)o;
8. di riservarsi la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli in situ ai sensi della vigente norma(va in
materia;
9. che ai ﬁni degli adempimen( in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul
sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del
vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
10. di provvedere all’esecuzione di questo a)o no(ﬁcandolo al richiedente a mezzo posta raccomandata
all’indirizzo comunicato e conservato nel fascicolo;
11. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1
le)era b), dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministra(va entro 60 giorni dalla no(ﬁca ovvero dinanzi
all’Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quan(ﬁcazione dei canoni.

Per la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra
La (tolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini *
*documento ﬁrmato digitalmente secondo la norma va vigente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

