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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Settore Manutenzioni – Sezione Concessioni 

PROPOSTA:  Nota di Servizio prot n.  3  del    17.03.14 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO:  Pianura Pisana                N…08……..del     14.05.2014 

 

OGGETTO: Concessioni, licenze e permessi ai sensi del R.D. 368/1904 e L.R. 79/2012 e s.m.i. 

Richiesta Acque spa (prot. Consorzio n. 388 del 29.01 14) 

 

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, “Regolamento 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 di Acque spa (prot. n. 388 del 29.01 14) riguardante il  fosso S. Piero Sud cod. idr. 09-016, nel 

comune di Pisa,  rivolta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di fognatura nera a gravità ed in pressione 

nelle pertinenze del fosso S. Piero Sud, nel Comune di Pisa S. Piero a Grado; 

      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 04.04.2014 tra la stessa Provincia ed il Consorzio, rilasciato ai sensi dell’ art. 31 bis punto 1, della LR  

79/2012, con le relative prescrizioni inserite nel disciplinare che si intende fare parte integrante della  presente de-

termina, anche se non materialmente allegato ; 

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; 
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Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate 

DETERMINA 

1. di approvare la richiesta di Acque spa (prot. n. 388 del 29.01.14) riguardante il  fosso S. Piero Sud cod. idr. 09-

016, nel comune di Pisa loc. S. Piero a Grado,  rivolta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di fognatura 

nera a gravità ed in pressione, nelle pertinenze del fosso con le prescrizioni contenute nella nota di servizio n° 3 del 

17.03.14 espresse dal Settore Esercizio e Manutenzioni – Sezione Concessioni  e con le prescrizioni della Provincia 

di Pisa, acquisite nella Conferenza del 04.04.2014 tra la stessa Provincia ed il Consorzio, inserite nel disciplinare 

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

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

alla firma del disciplinare; 

3. di riservarsi di fissare, comunicare e procedere alla riscossione del relativo canone di concessione, nonché degli 

importi arretrati ai sensi della L.R. 79/2012 e s.m.i.; 

4.  di trasmettere, ai sensi dell’art. 31 bis, comma 4, della LR 79/2012, la presente determina alla Conferenza per-

manente 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  14.05.2014         

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE GEN. ff 

  (ing. Sandro Borsacchi) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   14.05.2014      al  19.05.2014     senza opposizione. 

 

                                                                                                                           IL DIRETTORE GEN. ff 

                                                                                                                             (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                        IL DIRETTORE GEN. ff 

                                                                                                                          (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 


