Deliberazione n. 64/XI/11

CONSORZIO DI BONIFICA

“UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI”

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PISA

6 GIUGNO 2011

Originale della deliberazione n. 64/XI/11
della Deputazione Amministrativa del 6 Giugno 2011
Oggetto D.11: Concessioni, autorizzazioni, pareri
___________
L’anno duemilaundici il giorno 6 del mese di giugno alle ore 17,15 presso la sede consorziale in Pisa
Via S. Martino n° 60, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata con nota prot. n. 2467 del
31.05.2011 e con integrazione prot.n. 2498 del 1.06.2011 per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Assume la presidenza della seduta Marco Monaco, Vice Presidente del Consorzio. Segretario verbalizzante è l’ing. Sandro Borsacchi, Direttore del Consorzio.
Al momento dell’inizio della discussione del presente argomento, risultano assenti i consiglieri di seguito contrassegnati (in corsivo sono indicati i membri nominati dalla Provincia di Pisa):
Presente
AZZENA
BALATRESI
BENVENUTI
BONANNINI
DAINI
MAZZAROSA DEVINCENZI P. A
MONACO
ZALUM

Luisa
Marco
Piero
Simone
Daniele
Antonio
Marco
Paolo

Assente

Assente
giustificato
x

x
x
x
x
x
x
x

Pertanto sono presenti n. 5 membri.

Votanti n° 5 con il seguente esito:
Favorevoli n° 5
Astenuti n°
Contrari n°

____________________________________________________________________________________________________________________
Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 64 del 6.06.2011
IL VICE PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

1/3

Originale della deliberazione n. 64/XI/11 della Deputazione Amministrativa del 6 Giugno 2011

OGGETTO D.11: Concessioni, autorizzazioni, pareri
____________________________________________________________________
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Vista la richiesta della Soc. Artenova Immobiliare sas in data 04.05.11 (prot. n. 2059 del
04.05.11) riguardante il canale Fossa Nuova cod. idr. 19-001 rivolta ad ottenere autorizzazione per
immissione nel fossa Nuova di condotta di acque meteoriche DN 600 proveniente dalla lottizzazione di via Pisolini comune di Ponsacco;
Richiamata la convenzione tra la Provincia di Pisa e il Consorzio di Bonifica “Ufficio Fiumi e
Fossi” Pisa per la regolamentazioni degli aspetti tecnici, informatici e catastali – Allegato 1 disciplinante le procedure per il rilascio di concessioni, licenze e permessi ai sensi del R.D. 368/1904 e
dell’art. 45 della L.R.T 34/1994 e s.m.i.;
Tenuto conto del parere favorevole con le relative prescrizioni, espresso dal Settore Esercizio e
Manutenzioni – Sezione Concessioni nella nota di servizio n° 143 del 26.05.2011;
Tenuto presente che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1994 n. 34, il
Consorzio, in quanto soggetto tenuto ai sensi dell'art. 44 - 2^ comma lett. c) al rilascio delle concessioni, dovrà dotarsi di idoneo regolamento, sulla base delle direttive che saranno emanate dalla
Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 n. 6 della sopracitata L.R. anche ai fini dell'addebito delle spese e diritti di rilascio;
visto l'art. 26 del vigente Statuto
DELIBERA
1. di approvare la richiesta della Soc. Artenova Immobiliare sas in data 04.05.11 (prot. n. 2059 del
04.05.11) riguardante il canale Fossa Nuova cod. idr. 19-001 rivolta ad ottenere autorizzazione
per immissione nel fossa Nuova di condotta di acque meteoriche DN 600 proveniente dalla lottizzazione di via Pisolini comune di Ponsacco con le prescrizioni contenute nella nota di servizio
n. 143 del 26.05.2011, che si intendono fare parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Direttore, al Capo Settore Esercizio e Manutenzioni, al capo Sezione Concessioni di partecipare alla Conferenza di servizi con la Provincia per adottare il provvedimento di
accoglimento della richiesta, o in caso di parere difforme sulla base del parere della Provincia, ai
sensi del R.D. 368/1904 e della sopra citata convenzione;
3. di riservarsi di formalizzare successivamente l'atto di autorizzazione sulla base delle norme regolamentari che saranno adottate;
4. di rilasciare l’atto di autorizzazione solo dopo l’avvenuto pagamento della somma di € 200,00 a
titolo di rimborso spese istruttorie.
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

f.to Marco Monaco

f.to Sandro Borsacchi

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo consortile il 10.06.2011.
IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo consortile dal 10.06.2011
al
15.06.2011
senza opposizione.
(art. 28 Legge Regionale 34/1994 e s.m.i. “Norme in materia di bonifica”)

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

 è divenuta esecutiva per il decorso di 5 giorni dalla data di pubblicazione
 è divenuta esecutiva dall’adozione del presente atto per dichiarazione di immediata esecutività
 è divenuta esecutiva dopo il visto di legittimità della Provincia il _____ (ai sensi dell’art. 29 L. R. 34/1994)

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

Copia conforme all’originale per
uso interno amministrativo
contenuta in n° _________ fogli
Pisa,
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