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OGGEÍTO: lstanza di rinnovo della concessione in uso di una superficie di ha.01 a.11 ca.28 di suolo del
Demenio Pubblico dello Stato - ramo idrico, ex alveo del torrente S. Eramo, sito in egro di
Missanello (Pz) alla localltà Fosso S. Eramo, censito in catasto terreni al foglio 1, p.lle 84 acque.

RICHIESTA DI PUBBTICA:ZIOilE DI AWÍSO

di Dirigente dell'ufficlo Ci€lo dell'Acqua del Dipartimento

C}IIEDE
la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Codesto Comune dell'Awiso dl pubblicazione allegato,

PRECISA

1. che i documenti sopra indicati dovrenno e5sere pubblicati per 20 giomi consecutivi con scadenza non oltre

n9l)Orzon;
che la pubbllcazione è richiesta in quanto trattasidi concersione di bene del Demanlo Pubblico dello stato -

ramo idrico e come tele subordinata a procedure sottoposte ai principl dl evidenza pubbllca al fine di

maggiori garanzia di proficua utiliuazione del bene demaniale;

che l'aftestazione dl awenuta pubblicazione dovrà essere inviato al seguente indirizzo Regione Easilicata -

Uffìcio €iclo dell'Acqua - Vla Vincenzo Venastro n' 5, 85100 POTENzA (P2),

DICHfARA

4. di assumere ogni e qualsivoglia responsabilità, ai fini del d.lgs. 196/2003, sulla pertinenza e non eccedenza

del dati contenuti nei documenti da pubblicare.
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DOMANDA DI RINNOVO DELIA CONCESSIONE PER TUTITIZZAZIO.
NE DI BENI DEL DEMANIO PUBBLICO DELTO STATO. RAMO IDRICO

Rlchl€dèntc: I GEGIIO Sr.l. - Guardía Perticara (Pz).

ublcarione: er alveo torrente S. Eramo, loc, Fosso S. Eramo - Comune di Mlssanello .

lnformarionl catastall3 foBlió 1, p.lla 84.

Sup€rtlcl€ rlchlest : ha.01 a.11 ca.28.
Utlllzzarlone rlchlesta: plazale e deposito dl in€rtl.

AWISO DIPUBBLICAZIONE
OGGETTO: lstanra di rinnovo della concessionc in uso di una superflcle dl ha.01 a,u ca,28 di suolo del

Demanio Pubblico dello Stato - rdmo idrico, ex alveo del torfente 5. Eramo, síto in agro di
Missanello (Pzl alla localftà Fosso S, Eramo, cemito in catesto terreni al foglio 1, p.lla 84 acque.

Vlito

Vlsta

Vlrtl

vista

IL DIRI6ENÎ€ DETfUFFICIO

il R€glo Oecr.to 25 lutlio 1904, n' 523 Testo Unlco sulle disposlzloni di le8ge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categoriei

la Legge 5 Bennalo 1994 n'37'Nome p€r la tutela ambientale delle aree demaniali dei fìumi, dei
torrenti, dei laghl e delle altre acque pubblíche;

fa Le8ge 15 meno L997, n'59, Dele8a al Governo per il conferlmento di funzioni e compiti alle
Regloni e agli Enti Locell per la riforma della Pubblica Amministralione e per la semplificazione
amministrativa;

il D.lgs. 31 mano 1998 n'112, conferimento di funzioni e €ompiti amminlstrattui dello Stato alle
Regionied altri Entl Locali;

la Legge Regiomle 08/03/1999 n'7 di recepimento del Decreto legislativo î' LtU98 che attesta
alle Regioni compiti e funzioní in matería dl Demanlo ldrlco;

il D.P.C,M. LZlLOlloo0 dí iîóividuazione di beni e risorse da trasferire alla competenza Regionale
ln materla di Demanio ldrico;

I verbali In data 9 e 18 gennaio 2m2 con i queli sono stati trasftriti dall'Agenzia del demanio di
Matera e Sellone Staccata di Potenza, alla Regione Basilicata - Ufficlo Tutela delle Acgue, i
fascicoli relativi alle concessloni in uso delle pertinen2e ldrauliche dei corsl d'acqua in
ottemperanza al D.lgs. 31 mazo 1998 n'112 ed al D.P.C.M. 12 ottobre 2(nO ln materla dl
Demanio ldricoi

la legge 05/05/2m9, n.42. recantr "Delega al Governo In materia di federalismo fiscale, ín
attuazione dclfrrt. 119 della Costituzione", e in paÉicolarc fart, 19, relativo al patrlmonlo di
comuni, provínce, cifta metropolitane e regionli

ll D.lgs. 28/05/2010, n. 85, recaflte "Attrlbuzione a comuni, province, citta metropolitane e regioni
di un proprio patrimonio. in attuauione dell'art. 19 della legge 0510512@9, n. qz";
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il D.P.R. 13 settembre 2005, n' 296 - Regolamento conclrnente i criteri e le modalità di
concessione in uso e in locarione dei beni immobili appartenenti allo stato;

l'lstanza, inoltrata dalh INGEGNO S,r.l., tesa ad ottenere il dnnovo della concesslone in uso di una

superffcie di ha.01 a.11ca.28 dlsuolo del Demanio Pubblico dello steto - ramo idrico, ex alveo del

torente 5. Erdmo, slto in agro dl Mlssanello lPz) alla localita Fosso S. Eramo, censito In catasto

tereni al fotlio 1, p.lla 84 acque per l'utilizzo produttivo a pla:zale dl servlzlo e deposito dl lned,
al cui intemo insiste una vesca in c.a. di raccolta, riserva e de€antarione di acque torbide, a

servizio dell' dell'impianto di lrvorazione e stoccaggio di inerti ffuviali e dell'impianto per la

produzione di conglomerato cementirio, ubicato in adiacenza su terreni di proprietà ;

Conslderato che è interesse di questa Amministrazione Redonale procedere al rlnnovo della concesslone

dell'area demaniale in ogEetto, gia utillzzata dal richiedente;

conslderato che tele assegnazione è subordlnata alla veriflca:
o. defeventuole tntercsse d, enti púbbllct per fno ú di lntcrcsse genenlc;
b. dell'eventuale lntercsse di oltri soggetti pîivoti otlo presentozione di eventuoli useryozioni e

owosiîioni o tuteta del Noptî dirltti;

DtsPof{E

la pubbficazione, s€nza allegotì, del presente Awlso:

a. sull' Albo Preto o dì: Comune d, MISSANELLO (Pz), per la durata dl 20 (ventlJ giornl noturolie
consecutivl;

tfuvtîA
alla

concessione dl tali aree, ivl incluso gli entl pubblici che ne avessero interesse per finalita di ordine genenle, a

prescntare, per iscritto, a mer:o PEC all'indirizzo: ufficio,ciclo.acqua@cert.regione.basillcata.it, owero a mezzo
posta raccomandata all'lndlrizzo: Reglone Dípartimento Ambiente e EneGia - via vinclnzo verrastro,5 -
85100 POIENZA {PZl, entro il llmite perentorio dl gioml20 dalla dete di pobblicazione, eventuall osseruazionl e
opposizioní, con awcrtenza che, trascorso il termine su índlcato, si procedera al seguito delt'istruttoria ed al

rinnovo con subentro e voltura della titolarita della conegsione rkhiesta.

Tutte le osservalioni od opposizioni peNenute saranno consHerate, entro ilimiti della loro ammissibilltà,
quale contributo all'eseme istruttorio e, se nel caso, potranno portare alla improcedibilita della rictriesta
pubblicata owero alla definizione dl opportune prescrizioni el momento del rllasclo del prowedimento di
concesslone del bene In og8etto.

RENDE f{OfO
che I'istanza citeta in premessa conedata dalla documentazione e datli elaborati tecnicl, rimarranno
depositati, a disposlzione del pubbllco interesseto, presso l'Uff,cio Clclo dell'Acqua del Dipartimento Ambiente
e Energia della Regbne Basilicata, Via Vincenzo Verrdlro, 5;

che per inbrmazionl è possibile contattare:
dqn. geof. Gef:rdo CoLANGELO - r$ponrabllc del procedlfîlnto.. a9771669122 - $nrdocolanSaberctlonr.basillcata.it
gèom. Rocco BALSAMO - trtruttorc - 097V569092 - tocco.babttnoerclloÍ!.brtlllcltr.it
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