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IL DIRIGENTE
Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n.523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle di verse categorie);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi
e delle altre acque pubbliche);
Vista 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) ed in particolare gli articoli 5 e 6;
Vista la legge regionale 18/02/2005, n. 31 Norme generali in materia di tributi regionali;
Visto il D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento
contabile della Regione Toscana)”;
Visto il DPGR 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in
materia di difesa del suolo, tutela delle risorse 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;
Considerato che il regolamento stabilisce all’articolo 35, in attuazione dell’art.5 della legge regionale n.80/2015, i criteri
per la determinazione dei canoni delle concessioni appartenenti al demanio idrico;
Preso atto che il Regolamento definisce agli articoli 7 e 8 le tipologie di concessioni per l’utilizzo del demanio idrico;
Visti in particolare gli articoli 11 comma 1 lett.b) e l'art. 12 del succitato Regolamento;
Vista la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”; Richiamato l'art. 8 del D.P.G.R. 42/R del
25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in
attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
Vista l’istanza di concessione delle aree appartenenti al Demanio Idrico presentata dal tecnico dott. Agr. Federico Buchetti per conto dell’ Az. Agr. Dolciano di Bologna Francesco, agli atti di questo Settore;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
Considerato che sono stati predisposti l’avviso di manifestazione di interesse , (Allegato A), il modello di Autocertifica zione (Allegato B) ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello per l’offerta economica (Allegato C) e lo schema di
disciplinare (Allegato D) contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione delle aree;
Dato atto

altresì che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare i succitati allegati al presente decreto, che ne formano parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1. di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse (Allegato A), il modello di Autocertificazione (Allegato B)
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello per l’offerta economica (Allegato C) e lo schema di
disciplinare (Allegato D) contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione
delle aree, allegati al presente decreto, che ne formano parte integrante e sostanziale, per la individuazione 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;
2. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di
legge..
IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

AVVISO
11968aa0f21f7cb61a20056dae2a87c91df9defcd99a9b52b3f2dc669eff578c

B

AUTOCERTIFICAZIONE
d31473bf3268c6e13bd9a8b795ba2ac520830217157b1a59adf0801a08f38b80

C

OFFERTA ECONOMICA
6e91b0864c44f4f2641cee35a2409360195bded916cd08a780e19796af6866a2

D

SCHEMA DISCIPLINARE
3a268d4087775f3192ca267dac0b95beadb1c7ee165716952a1c57d440fe5723
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