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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Manutenzioni – Sezione Concessioni 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 156 del 09.02.2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N.  35 DEL 25.03.2015 

 

OGGETTO: Concessioni, licenze e permessi ai sensi del R.D. 368/1904 e L.R. 79/2012 e s.m.i. 
Richiesta Monteleone Veronica (prot. Consorzio n. 13189 del 22.11.14)  

 

IL  DIRETTORE DI AREA TECNICA 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;  

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014;  

Vista la richiesta di Monteleone Veronica (prot. n. 13189 del 22.11.14), riguardante la realizzazione di scavo 

per posa in opera di tubazioni per acqua potabile lungo il muro di cinta delle villette poste in prossimità 

dell’Affluente sx del Vallino S. Stefano nel comune di Calci. Tenuto conto del parere favorevole con le relati-

ve prescrizioni espresso dalla sezione concessioni del Consorzio con nota n°156 del 09.02.2015 e del parere favore-

vole con le relative prescrizioni, espresso dalla Provincia di Pisa acquisito nella conferenza dei servizi del 20.03.15 

tra la stessa Provincia ed il Consorzio come da verbale in pari data acquisito agli atti, rilasciato ai sensi dell’ art. 31 

bis punto 1, della LR  79/2012, prescrizioni inserite nel disciplinare, che si intende fare parte integrante della  de-

termina, anche se non materialmente allegato,ma presente agli atti del Consorzio; 
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DETERMINA 

1. di approvare la richiesta Monteleone Veronica (prot. n. 13189 del 22.11.14), riguardante la realizzazione di 

scavo per posa in opera di tubazioni per acqua potabile lungo il muro di cinta delle villette poste in pros-

simità dell’Affluente sx del Vallino S. Stefano nel comune di Calci. Tenuto conto del parere favorevole con le 

relative prescrizioni espresso dalla sezione concessioni del Consorzio con nota n°156 del 09.02.2015 e del parere 

favorevole con le relative prescrizioni, espresso dalla Provincia di Pisa acquisito nella conferenza dei servizi del 

20.03.15 tra la stessa Provincia ed il Consorzio come da verbale in pari data acquisito agli atti, rilasciato ai sensi 

dell’ art. 31 bis punto 1, della LR  79/2012, prescrizioni inserite nel disciplinare, che si intende fare parte integrante 

della  determina, anche se non materialmente allegato,ma presente agli atti del Consorzio; 

2. di dare atto che la suddetta autorizzazione ha effetto 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 A.T.                                    

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 
 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  25.03.2015          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 
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                                                  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   25.03.2015  al  30.03.2015   senza opposizione. 

 

                                                                                                         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                          (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                          (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 


