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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2743 del 31/05/2022

Oggetto

DEMANIO IDRICO TERRENI - Diniego di concessione
per occupazione di terreni demaniali del rio Manubiola in
comune di Collecchio (PR) Richiedente IRETI S.p.a. Pratica Sinadoc 23252/2020

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2895 del 30/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno 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); 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, in materia di canoni di concessione;
il DDG 106/2018 con cui è stato conferito incarico dirigenziale al Dott. Paolo Maroli;

PRESO ATTO della domanda pervenuta registrata al PG/2020/125629 del 02/09/2020 con cui il Sig.
Paolo Torrassa C.F. TRSPLA67T20D969W legale rappresentante per la ditta IRETI S.p.a. P. Iva
02863660359, ha richiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale nel rio Manubiola
in comune di Collecchio (PR) agli estremi catastali foglio 38 fronte mappali 58, 85 e 91ad uso
occupazione con tubazione;

VISTI

- la richiesta di integrazioni fatta il 12/10/2020 con protocollo PG/2020/146034 in cui si domandava
invio di prevalutazione d’incidenza ambientale (PreVIncA) al fine dell’ottenimento della
valutazione d’incidenza ambientale (VIncA) da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità dell’ Emilia Occidentale per l’opera che da progetto ricadeva nel territorio del Parco
Regionale dei Boschi di Carrega e alla quale non è mai stata ricevuta riposta;

- il preavviso di diniego trasmesso da questo Servizio con protocollo PG/2022/26608 del
17/02/2022,

CONSIDERATO che, nei termini fissati dal sopracitato preavviso di diniego, nulla è stato comunicato
a questo servizio.

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa.
- il diniego e la contestuale archiviazione del procedimento di richiesta concessione in Comune di
Collecchio per uso occupazione con tubazione acquedottistica pervenuta con nota
PG/2020/125629 del 02/09/2020.

Di dare atto che
- il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c.l, lett.
b) D.lgs 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al tribunale delle Acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle Acque pubbliche per ovvero, per profili di impugnazione, all’Autorità
giurisdizionale amministrativa le termine di 60 giorni dalla notifica;
- secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti nella delibera di Giunta Regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente
provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Di notificare il presente atto alla Ditta richiedente a mezzo PEC.

Rif
Protocollo
Sinadoc

PG/2020/125629 del 02/09/2020
PG/2022/000274 del 03/01/2022
23252/2020
8942/2022

IRETI S.p.a.
c.a.
Paolo Torrassa
permessiautorizzazioni@pec.ireti.it

Oggetto: DEMANIO IDRICO TERRENI - Richieste di concessioni per occupazioni di terreni
demaniali di pertinenza del rio Manubiola in comune di Collecchio (PR) con tubazione

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 17/02/2022 12:48:53 PG/2022/0026608

Preavviso di diniego
La presente a seguito delle due richieste pervenute in data 02/09/2020 protocollo PG/2020/125629 e
in data 03/01/2022 protocollo PG/2022/000274 entrambe per occupazione di terreni demaniali di
pertinenza del rio Manubiola in comune di Collecchio con tubazione acquedottistica.
Per le istruttorie di cui alle richieste succitate sono state richieste integrazioni con note protocollate
con identi icativi PG/2020/146034 del 12/10/2020 e PG/2022/3374 del 12/01/2022 alle quali in
data odierna non si sono ricevute risposte.
Si informa pertanto dell’impossibilità di procedere con l’istruttoria e di giungere a inalizzazione con
provvedimento e si comunica il preavviso di diniego della domanda di concessione, ai sensi
dell’articolo 10bis della Legge 241 del 1990 e ss. mm. e ii.

Ai sensi del medesimo articolo 10bis della Legge 241 del 1990 entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento della presente, l’istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.

Gli uf ici restano a disposizione per eventuali chiarimenti contattando Chiara Melegari email
cmelegari@arpae.it Tel. Uf icio 0521 976186 oppure Segreteria Tel. 0521 976101

Cordiali saluti

L’Incaricato di Funzione
Unità Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali
Pietro Boggio Tomasaz
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