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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2755 del 31/05/2022

Oggetto

Archiviazione Istanza di concessione PGFE/2018/12533
della Società Lepida Spa per occupazione del bene del
demanio idrico nel Comune di Comacchio cod
FE18T0061 (le aree richieste non fanno parte del demanio
idrico).

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2918 del 31/05/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

MARINA MENGOLI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI,
determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE18T0061
COMUNE DI COMACCHIO (FE)
LA 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;
– la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico

dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza
14.10.2019;
– la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica

di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
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(SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella
Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
– la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui

alla citata D.D.G. n. 130/2021;
– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione

dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae EmiliaRomagna;
della Istanza di concessione registrata al protocollo al PGFE/2018/12533 del

PRESO ATTO

15/10/2018 con cui la Società Lepida Spa C.F./P.I. 02770891204 chiedeva la concessione per
occupazione del bene del demanio idrico per posa infrastrutture digitali in fibra ottica nel Comune
di Comacchio;
PRESO ATTO

della nota della Società Lepida Spa registrata al PG/2022/87894 del 26/05/2022 con

cui si chiede l’archiviazione della predetta Istanza in quanto le aree interessate ai lavori non fanno
parte del demanio idrico;
ACCERTATO

che le aree interessate ai lavori non fanno parte del demanio idrico;
DETERMINA

1. di archiviare l’Istanza di concessione registrata al protocollo al PGFE/2018/12533 del 15/10/2018
presentata dalla Società Lepida Spa C.F / P.I. 02770891204 cui è stata assegnata il cod. FE18T0061;
2. l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente;
3. di notificare il presente atto via PEC all’interessato.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli
(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

