Bur n. 129 del 28/09/2021

(Codice interno: 457379)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 256 del 03 settembre
2021
Richiedenti: FABRIS LODOVICO E VEDOVA LUIGI Concessione: Concessione idraulica riguardante guado per
l'attraversamento del torrente Muson nel tratto ricadente in Comune di Castelcucco fogli 5, 7 mappali 156, 181, 224;
Pratica: C07849 Rinnovo di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 09.10.2018 prot. n. 410543 Voto C.T.R.D. n. 261 in
data 26.10.2018 Disciplinare n. 9548 di repertorio in data 22.01.2021.

Il Direttore
VISTA la domanda datata 02.10.2018 acquisita agli atti in data 09.10.2018 prot. n. 410543 per ottenere il rinnovo
della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: guado per l'attraversamento del torrente Muson, nel tratto ricadente in
Comune di Castelcucco fogli 5, 7 mappali 156, 181, 224;
VISTO il Voto n. 261 in data 26.10.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che i richiedenti hanno sottoscritto il Disciplinare n. 9548 di rep. in data 22.01.2021 contenente gli obblighi e
le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rinnovata ai richiedenti FABRIS LODOVICO E VEDOVA LUIGI, residenti - OMISSIS - la concessione sul
demanio idrico "torrente Muson" sulla base del Disciplinare n. 9548 di rep. in data 22.01.2021 di cui si richiama integralmente
il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.01.2030;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti

