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IL DIRIGENTE
VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;
VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;
VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la L.R. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi
d’acqua”, s.m.i.;
VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56 che
dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei
relativi proventi;
VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa
e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e
alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1341 del 29.12.2015 con la quale si approva l'allegato B-Polizia
Idraulica, contenente la disciplina transitoria per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di
Difesa del Suolo;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n.463 del 12.02.2016 “approvazione
degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di
competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai
sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
VISTO il DPGR n.60/R del 12.08.2016 avente ad oggetto “regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge
regionale 28 dicembre 2015 n.80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela
della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio
idrico e criteri per la determinazione dei canoni;
VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1138 del 15.11.2016 con la quale sono stati determinati i canoni
per l'uso del demanio idrico e revocata la DGRT n.813/2016;
VISTA la DCRT 101/2016 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.
91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

VISTA la delibera di Giunta Regionale T. n.888 del 07.08.2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”;
VISTA la Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57. “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio
idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r 77/2016”;
VISTA l’istanza di rinnovo della concessione, inviata da Pardini Achille al Settore Genio Civile Toscana
Nord della Regione Toscana e assunta al protocollo dell' Ente il 29.05.2017 con n.276059, di un'area
appartenente al Demanio Idrico, ubicata in sponda destra del torrente Montignoso, in località Prato, nel
Comune di Montignoso (MS);
Considerato che il sopra citato regolamento stabilisce all’articolo 12, la procedura di assegnazione su istanza
di parte, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di
opposizioni ed osservazioni;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Scatena Francesco, nominato con ordine di servizio n. 15 del 10.05.2017 e che il Responsabile dell’adozione del provvedimento finale è il sottoscritto dirigente;
CONSIDERATO che sono stati predisposti l'avviso ad evidenza pubblica (Allegato A), il modello di
Autodichiarazioni (Allegato B) ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello per l’offerta economica
(Allegato C), lo schema di disciplinare (Allegato D) contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui
è vincolata la concessione dell'area e la cartografia (Allegato E) con indicata l'area oggetto della concessione;
Dato atto altresì che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare l'avviso ad evidenza pubblica (Allegato A), il modello di Autodichiarazioni (Allegato
B) ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello per l’offerta economica (Allegato C), lo schema
di disciplinare (Allegato D) contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la
concessione dell' area e la cartografia (Allegato E) con indicata l'area oggetto della concessione;
2. di procedere alla pubblicazione dell'Avviso, almeno 30 giorni prima dell'espletamento della
procedura di assegnazione, sul B.U.R.T., presso l'albo pretorio del Comune di Montignoso e nel
sito Web della Regione Toscana, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di
concessione in concorrenza ovvero di opposizioni ed osservazioni;

3. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto, può essere proposto ricorso al Tribunale competente o, in alternativa, al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

A

Avviso
e32d349ea9df950b9bd5cdb3fe603566eefb89d78db94e4a704283d4713f43fb

B

modello per autodichiarazioni
5e656cafd645bed850f154d23d7e3a07af0cce3f9e9dc93c1808a0a663615157

C

modello per l'offerta
94aedc2c86dbf8e75fe4714051e4a01414ce150db6c230eef6dc9e0e5ac0c92c

D

schema di disciplinare di concessione
36fc2785d7213a934ba6945e8edb3359a227ad84feae2c3dc48d49409ea35f6d

E

Cartografia
9382d74807916ac0c1fa69aeb5d13201d16b0a33d22974e6b66a0684c3e00774
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