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Proponente: Mondo Acqua S.p.A.
Conferenza dei Servizi del 08/01/2019
Comunicazioni

Con riferimento alla nota sopra richiamata, considerato che gli interventi previsti nel progetto oggetto di
conferenza non interessano il sedime del rivo Cucetta, si comunica che il progetto in esame non rientra nelle
competenze autorizzative dello scrivente settore in merito all’applicazione del R.D. 523/1904.

Tuttavia,  dagli  elaborati  grafici  di  progetto,  é stata  rilevata l’occupazione di  sedime appartenente al
demanio idrico mediante uno scarico acque reflue localizzato in sponda dx del rivo Cucetta presso il mappale
censito al C.T. al Fog.31 n.67 nel Comune di Bene Vagienna.

Si comunica che da un primo controllo presso gli archivi del Settore non è stata riscontrata l’esistenza
della concessione demaniale per la suddetta occupazione.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  112/1998 compete alla  Regione,  tramite  questo  Settore,  la  regolarizzazione, la
determinazione e la riscossione dei canoni/indennizzi demaniali dovuti per la servitù in questione nonché il
recupero degli indennizzi dovuti per un periodo arretrato pari a 10 anni. Si invita pertanto la società Mondo
Acqua  S.p.A.  a  comunicare  gli  estremi  dell’atto  autorizzativo  di  detto  scarico  e,  qualora  mancante,
provvedere ad inoltrare istanza al fine di consentire la regolarizzazione autorizzativa e concessoria.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

(firmato digitalmente)

Referente:
Arch. D. DALMASSO
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