Bur n. 129 del 28/09/2021

(Codice interno: 457383)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 260 del 13 settembre
2021
Concessione preferenziale di Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo, con una portata media di
mod. 0,00025 (l/s 0,025), in comune di Ormelle - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010.
Concessionario: Busolin Pier Luigi omissis . Pratica n. 5825.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la denuncia pozzo in data 22.06.1995 della ditta Busolin Pier Luigi;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 9659 di repertorio del 06.09.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Busolin Pier Luigi (C.F. omissis ), con sede a omissis , la concessione di
Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo, con una portata media di mod. 0,00025 (l/s 0,025), in comune di
Ormelle (TV), fg. 7 mapp.364 ex 215/B.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.09.2021 n.9659 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,74, riferito al corrente anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti

