Bur n. 11 del 30/01/2018

(Codice interno: 361812)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 9 del 15
gennaio 2018
Trasferimento ad erede di concessione ordinaria di bene del demanio della navigazione interna in Comune di
Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto a seguito decesso concessionario. Pratica codice C06_000671.
Concessionario deceduto: Tamai Laura (c.f. TMALRA84T64G224Q). Concessionario erede/madre: Perissotto Sonia
(c.f. PRSSNO57M44F826U). DGRV n. 1791/2012, Allegato A, Capo II, art. 31, comma 6.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Trasferimento concessione a seguito decesso concessionario.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza trasferimento concessione prot. reg. nr. 512475/2017;
dichiarazione di successione prot. reg. nr. 512373/2017.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 262 del 5 ottobre 2010 e il relativo Disciplinare n. 1330 del 4
ottobre 2010 di rilascio concessione per utilizzo spazio acqueo mq. 15,00 in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli, per uso
privato da diporto, alla ditta Tamai Laura (omissis);
VISTA la richiesta di trasferimento titolarità concessione prot. reg. nr. 512475/2017 corredata di allegata documentazione
attestante il decesso del Concessionario Tamai Laura, pervenuta dalla madre/erede Perissotto Sonia (omissis);
VISTA la dichiarazione di successione presentata dalla madre/erede Perissotto Sonia, acquisita al Protocollo regionale con nr.
512373/2017;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii;
VISTA la L. 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
decreta
1) il trasferimento, ai sensi del comma 6, art. 31, Capo II, Allegato alla DGRV n. 1791/2012, alla madre/erede Perissotto Sonia
(omissis) alla quale è riconosciuta la titolarità a tutti gli effetti, della concessione rilasciata con Decreto del Direttore del Genio
Civile di Venezia n. 262 del 5 ottobre 2010 alla ditta Tamai Laura (omissis) deceduta;
2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi della lettera a) art. 23, D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
3) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin

