Bur n. 68 del 07/06/2022

(Codice interno: 477432)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 212 del 23 maggio 2022
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad suo irriguo in Comune di TREVISO
(TREVISO) per moduli 0.00095 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Bernardi Luciano omisiss. Pratica n. 3884.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 511 del 22.07.2019 con il quale è stata rilasciata alla ditta Vecchiato Paolo - la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 18.05.2022- della ditta Bernardi Luciano, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di; acquisto del terreno come da rogito del notaio Nicolò Giopato rep. 3814
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 6093 di repertorio del 22.08.2012 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 Bernardi Luciano (C.F. omisiss), con sede a omisiss, Via Roma n. 22, il
subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad suo irriguo nel comune di TREVISO (TREVISO),
fg. 56 mapp.95, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 22.08.2012 n. 6093 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 26.08.2039.
ART. 3 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti

