Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 53 del 23 giugno 2017
Oggetto: L.R. 80/12 - Affidamento in regime di concessione pluriennale di porzione di terreno in
località Corsica, lungo la sponda del fiume Ombrone, in Comune di Grosseto di proprietà di ente Terre
Regionali Toscane

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “disciplinare d’uso”
Allegato B “cartografia”

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Emanuela Bertelli
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Ricordato che ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 80/2012 Ente Terre deriva dalla trasformazione
dell’Ente pubblico economico già denominato Azienda regionale agricola di Alberese, e che ai sensi
dell’articolo 13 è dotata di un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, nella fase
iniziale, dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’azienda regionale agricola di
Alberese;
Ricordato inoltre che la suddetta l.r. 80/12 disciplina la trasformazione della Azienda Regionale
Agricola di alberese in Ente Terre, ente pubblico non economico, al fine di sviluppare le funzioni
relative alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nonché la gestione delle aziende
agricole;
Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 5224 del 28/04/2017 della Regione Toscana, con il quale, ai
sensi della L. R. 7/2005, si autorizza il Sig. Termini Francesco ad istallare un impianto fisso di
pesca lungo il fiume Ombrone, nel Comune di Grosseto sulle partt. catastali 32 e 111 del Foglio
132;
Tenuto conto che tale impianto fisso necessita di strutture di supporto (pali e tiranti) ubicate
sull’altra sponda del fiume e che la porzione di terreno sull’altra sponda è identificata catastalmente
al NCT come porzione della particella 1 del foglio 143 del Comune di Grosseto ed è proprietà di
Ente Terre Regionali Toscane;
Preso atto che con atto unico n. 288 del 08/08/2016 il Comune di Grosseto ha dato il permesso a
costruire tale impianto fisso di pesca (pratica edilizia n. 2016/524);
Vista la richiesta per concessione di porzione di terreno per istallazione di pali e tiranti di appoggio
a servizio di impianto fisso di pesca trasmessa ad Ente Terre Regionali Toscane in data 23 giugno
2017, protocollo n. 2171/2017, agli atti dell'ufficio;
Ritenuto pertanto opportuno affidare in concessione una porzione di terreno di circa 210 mq, già
utilizzata in passato per tale scopo, catastalmente identificata al Foglio 143 part. 1/p del Comune di
Grosseto, in loc. Corsica, lungo la sponda del fiume Ombrone, meglio evidenziata nella cartografia
allegata, approvando i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
-

Allegato A “disciplinare d’uso”
Allegato B “cartografia”
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DECRETA
1) di affidare in regime di concessione amministrativa la porzione di terreno di circa 210 mq
catastalmente identificata al Foglio 143 part. 1/p del Comune di Grosseto, in loc. Corsica,
lungo la sponda del fiume Ombrone, meglio evidenziata nella cartografia allegata ,
approvando contestualmente gli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente decreto;
2) di pubblicare integralmente il presente atto sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente
Terre regionali toscane.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre regionali
toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
Firmato da
DEL RE
CLAUDIO
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