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SEDE DI: Pisa 
STRUTTURA  PROPONENTE: Settore Manutenzioni – Sezione Concessioni 
PROPOSTA:  Nota di Servizio prot n.  232  del    05.12.2013 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO:  Pianura Pisana   N.  1   del  03.04.2014 
 

OGGETTO: Concessioni, licenze e permessi ai sensi del R.D. 368/1904 e L.R. 79/2012 e s.m.i. 
Richiesta Università di Pisa (prot. Consorzio n. 419 del 12.10.13) 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

Richiamati: 

la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla 

l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”, ed in particolare l’art. 23, comma 1, lettera f)  che attribuisce al Con-

sorzio il rilascio delle concessioni, licenze e permessi sulle opere di bonifica ai sensi del R.D. 8 maggio 1908 n. 368, 

con l’introito dei relativi canoni, e l’art. 31 bis relativo al rilascio di Concessioni, licenze e permessi;  

il R.D. del 8.05.1904 n. 368, “Regolameto sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”, ed in particolare 

gli articoli 132, 133 e 134; 

il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

Vista: 

la richiesta dell’ Università di Pisa (prot. n. 4192 del 12.10.13) riguardante i fossi San Giusto cod. idr. 01-097  il  

fosso dei San Cataldo cod. idr. 01-098, ed il canale rivestito ( di prossima acquisizione) nel  Comune di S. Giuliano 

Terme,  rivolta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di immissioni nei fossi di cui sopra, di acque 

meteoriche e reflue depurate provenienti dalla nuova sede del dipartimento di chimica industriale in loc S 

Cataldo Pisa; 

Tenuto conto: 

del parere favorevole con le relative prescrizioni espresso dalla sezione concessioni del Consorzio e del parere 

favorevole con le relative prescrizioni espresso dalla Provincia di Pisa, acquisito nella conferenza dei servizi del 
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28.02.14 tra la stessa Provincia ed il Consorzio, rilasciato ai sensi dell’ art. 31 bis punto 1, della LR  79/2012, pre-

scrizioni inserite nel disciplinare allegato alla nota di servizio n 34 del 20.02.2014; 

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. citata il Consorzio, in quanto soggetto tenuto al rila-

scio delle concessioni, dovrà dotarsi di idoneo regolamento per la riscossione dei relativi canoni; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate 

 

DETERMINA 

1. di approvare la richiesta dell’ Università di Pisa (prot. n. 4192 del 12.10.13) riguardante i fossi San Giusto cod. 

idr. 01-097  il  fosso dei San Cataldo cod. idr. 01-098, ed il canale rivestito ( di prossima acquisizione) nel  Co-

mune di S. Giuliano Terme,  rivolta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di immissioni nei fossi 

di cui sopra, di acque meteoriche e reflue depurate provenienti dalla nuova sede del dipartimento di 

chimica industriale in loc S Cataldo Pisa, con le prescrizioni contenute nella nota di servizio n° 232 del 

05.12.13 espresse dal Settore Esercizio e Manutenzioni – Sezione Concessioni  e con le prescrizioni della Pro-

vincia di Pisa acquisite nella Conferenza del 28.02.14 tra la stessa Provincia ed il Consorzio, inserite nel disci-

plinare che si intende fare parte integrante della  presente determina, anche se non materialmente allegato; 

2. di stabilire che i manufatti oggetto di concessione dovranno essere ubicati e realizzati come da progetto presenta-

to ed agli atti del Consorzio, rispettando le prescrizioni tecniche specificate nel disciplinare di concessione, alle-

gato alla nota di servizio n° 232 del 05.12.13, redatta dal Settore Esercizio e Manutenzioni – Sezione Concessio-

ni sede di Pisa,  ,che si intende fare parte integrante della  presente determina, anche se non materialmente alle-

gato; 

3. di dare atto che la suddetta autorizzazione ha effetto dall’esecutività della medesima determina subordinatamente 

alla firma del disciplinare; 

4. di riservarsi di fissare, comunicare e procedere alla riscossione del relativo canone di concessione, non-

ché degli importi arretrati ai sensi della L.R. 79/2012 e s.m.i.; 
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5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 31 bis, comma 4, della LR 79/2012,  la presente determina alla Conferen-

za permanente di cui all’art. 12 sexies della L.R. 91/’98. 

 

 
Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PIANURA PISANA 
(Sandro Borsacchi) 

 
 
 
 
 
 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 03.04.2014  
per cinque giorni consecutivi 
 
         IL DIRETTORE  
             GENERALE 
    (ing. Sandro Borsacchi)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


