Allegato A
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE
TEMPORANEA PER L’UTILIZZO DI AREA DEL DEMANIO FLUVIALE DEL TORRENTI
TRESA E MONTELUNGO NEL COMUNE DI CHIUSI (SI)
La Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore:
PREMESSO CHE





agli atti sono presenti richieste di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio fluviale
tra i Torrenti Montelungo e Tresa nel Comune di Chiusi (SI), censita alla p.lla 68 nel F. 39
del Catasto Terreni per una superficie di m2 37430 (vedi cartografia) ;
la domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del DPGR
60/R/2016 dal Sig. Margheriti Enzo titolare della ditta Margheriti Piante;
Uso richiesto: vivaistico;
VISTI



la l.r. 22/2015 " l.r. 3 marzo 2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali e
attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003,
41/2005, 68/2011, 65/2014”;



l'articolo 2 comma 1, lettera d) n.2 della l.r. 22/2015 che disciplina le funzioni in materia di
difesa del suolo tra quelle oggetto di trasferimento dalle province alla Regione;



il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 che stabilisce il trasferimento delle funzioni alla
Regione con decorrenza dal 1° gennaio 2016;



il Regio decreto 25 luglio 1904 n.523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie);



la legge 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;



la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);



il Regolamento per le concessioni dei beni del Demanio idrico approvato con DPGR 60/R
del 12/08/2016 ed in particolare l'art. 11 c.1 lett. b);

DATO ATTO che le procedure per l'assegnazione delle aree del Demanio Idrico su istanza di parte
sono regolate dall'art. 12 del succitato Regolamento;
VISTA la domanda di concessione presentata dalla ditta Margheriti Piante di Margheriti Enzo e
David s.s. Soc. Agr.- C.F.01280260520 - con sede legale in Chiusi (SI) delle aree demaniali ubicate in
loc. Torri Chiusine, particella n 68 del foglio 39 del comune di Chiusi (SI) , per un'area di mq 37430
ad uso vivaistico;
DATO ATTO che il canone posto a base della procedura di assegnazione è stato determinato con
riferimento ai criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale 813 del 1 Agosto 2016, in € 7.500,00;
RITENUTO di procedere con avviso esplorativo finalizzato ad evidenziare una pluralità di
interessi preventivamente al rilascio della concessione, verificata l'ammissibilità della domanda;

DATO ATTO che l'occupazione sarà regolata da un disciplinare di concessione contenente obblighi
e condizioni come da schema allegato C;
RITENUTO
di emettere il presente avviso al fine della presentazione di eventuali ulteriori domande di
concessione in concorrenza, ovvero di opposizioni e osservazioni ai sensi degli articoli 11, comma 4
e articolo 12 del DPGR 60/R/2016;
DESCRIZIONE DEL BENE









Area agricola del demanio idrico di pertinenza dei Torrenti Tresa e Montelungo;
Identificativi catastali Comune di Chiusi (SI) foglio n. 39 part. N. 68;
Uso consentito: attività produttiva agricola;
Soggetti ammessi a partecipare: persone fisiche, imprese individuali o societarie,
associazioni.
Durata del rapporto concessorio: 9 anni;
Canone annuo a base d’asta: € 7.500,00;
Deposito cauzionale: 2 annualità del canone annuo come proposto in sede di offerta. E’
dovuto solo a seguito dell’aggiudicazione, in sede di stipula del disciplinare di concessione;
Garanzia, se necessaria, mediante polizza fideiussoria che verrà richiesta dalla Regione a
copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi e solo a seguito
dell’aggiudicazione, in sede di stipula del disciplinare di concessione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire per via telematica, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione sul BURT, alla Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Superiore, le istanze in
bollo e la relativa documentazione tecnica nonché ogni altra forma di comunicazione obbligatoria
prevista dal Regolamento, all'indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it, oppure
attraverso il sistema web Apaci http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come
amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta", mentre i plichi contenenti l'offerta
economica dovranno pervenire all'indirizzo “Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno
Superiore – Via Arrigo Testa n. 2 – 52100 – Arezzo” a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta, entro il termine stabilito
per la presentazione delle istanze. I plichi dovranno essere sigillati e recare all'esterno oltre
all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della
manifestazione.
Il termine sopra indicato è perentorio.
Il termine della chiusura del procedimento ai sensi dell'art 17 del DPGR n. 60/R del 12/8/2016 è di
120 gg e decorre dal termine per la presentazione delle domande.
All'istanza inviata per modalità telematica dovranno essere allegati, a pena di esclusione, le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2, del DPGR n. 60/R del 12/8/2016, rese mediante
l'allegato B al presente avviso.
All'istanza inviata per modalità telematica dovranno altresì essere allegati gli elaborati progettuali
definiti dal succitato Regolamento ai sensi dell'art. 15 comma 3.
La scelta del soggetto cui affidare l’area sarà effettuata tenuto conto dei criteri generali indicati dal
regolamento regionale approvato con DPGR 60/R del 12/08/2016.
L’Amministrazione attiverà la selezione sulla base dei seguenti criteri di priorità stabiliti all'art. 19
del Regolamento:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso
alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di
cui all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di
cui all'articolo 4 bis della L. 203/1982;
e) domanda finalizzate all’uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area
demaniale.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che riporterà il punteggio complessivamente più alto, valutabile sulla base dei parametri di seguito indicati:
a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale,
finalità conservativa del bene, riqualificazione dell’area (max 30 punti);
b) misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale (max 15 punti);
d) incremento dei livelli occupazionali (max 15 punti);
g) canone concessorio maggiormente remunerativo (max 40 punti).

La concessione sarà rilasciata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivamente più
alto. A parità di punti la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto sull’offerta economica.
Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, può integrarla con l'offerta relativa al canone
nonché con le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2, del DPGR n. 60/R del 12/8/2016,
rese mediante l'allegato B al presente avviso.
La Regione Toscana si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle
offerte presentata venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per
motivi di interesse pubblico, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di
alcun genere. La Regione può sospendere o non aggiudicare la gara per ragioni di pubblico
interesse o affidare la concessione al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione,
rescissione del contratto o revoca dell’aggiudicazione.
Il soggetto risultato vincitore dovrà provvedere al versamento del primo canone annuo,
unitamente all'imposta regionale nella misura determinata dall'art. 17 della L.R. 68/2016 e agli
oneri istruttori sulle concessioni del Demanio Idrico, pari a 100 €, anticipatamente alla data del
decreto di concessione.
Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, ing. Leandro Radicchi,
anche recandosi presso gli uffici della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio
Valdarno Superiore Via Arrigo Testa n. 2 – Arezzo - ove sono disponibili i modelli e gli atti, previo
appuntamento, telefonando al n. 0554382670.
Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Chiusi (SI) e sui relativi
siti web.

