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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (ILPM)
________________________________________________________________________________
Assunto il 23/01/2019
Numero Registro Dipartimento: 82
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 709 del 25/01/2019
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE PUBBLICHE AD
USO IGIENICO E ASSIMILATI, NEL COMUNE DI PRAIA AMARE (CS) - (T.U. N°1775
11/12/1933). DITTA: "HOTEL GERMANIA - SAM HOTEL SRL". PROVVEDIMENTO DI DINIEGO
DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
 con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di
riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, è stata statuita, fra l’altro, in
attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a
quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07.04.2014, la riassunzione
da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione
della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
 la DGR n. 369 del 24.09.2015, in attuazione della L. R. n. 14/2015, stabilisce che la Regione
riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle
province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss.mm.ii., ed ai relativi e
conseguenti decreti dei dirigenti generali nei diversi settori di competenza;



con Decreto Dirigenziale n. 4323 del 26/04/2017 è stato istituito per la gestione delle sopra citate
funzioni, relativamente al territorio della provincia di Cosenza, il Settore “Gestione Demanio
Idrico” – Area Settentrionale;



con DPR n. 643 del 18.12.2018, l’Ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente
Generale reggente del Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
con DPGR n. 139 del 19.12.2018 l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
con Decreto Dirigenziale n. 424 del 06/02/2018 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
funzione dirigenziale ad interim del Settore “Gestione Demanio Idrico – Area Settentrionale
(Cosenza).





CONSTATATO CHE:
 le procedure di rilascio delle concessioni di cui trattasi sono disciplinate dai RR.DD. n.1289 del
1920 e n.1775 del 1933 così come modificati da successive norme, da ultimo con il D.Lgs
152/2006;
CONSIDERATO CHE:
 con nota acquisita al Prot. n°392804/Siar in data 18/12/2017, il Sig. Chiappetta Olivio (C.F.:
) nato

il

, in qualità di legale rappresentante della “Hotel

Germania – Sam Hotels Srl” con sede a Praia a Mare alla via Roma n° 44, presentava
domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. 11.12.1933
n.1775, nel territorio del Comune di Praia a Mare (CS) alla via Roma n° 44, catastalmente sulla
particella 1060 del foglio 41;
RILEVATO CHE:
• durante i controlli di rito, a seguito della richiesta di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Praia a Mare, di cui al prot. 13048 del 15/01/2018, lo stesso comune ha comunicato, con nota n.
1785 del 24/01/2018, che l’area oggetto di autorizzazione, ricade nelle aree dell’ex demanio ma
rittimo assoggettate alla Legge 113/1983 e pertanto di conseguenza, ora nella disponibilità del
Comune di Praia a Mare a seguito dell’atto per Notar Gisonna di Rende del 22 aprile 20116 rep.
321670, con il quale l’Agenzia del Demanio in nome e per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ha trasferito al Comune di Praia a Mare, la piena proprietà, dell’intero compendio
individuato dalla predetta legge 113/1983;
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ATTESO CHE:
• durante la visita di sopralluogo del 14/03/2018, i tecnici comunali Geom. Giovanni Argirò e Ing. An
drea Avenà, hanno confermato quanto fatto rilevare con nota del 24/01/2018 n. 1785 del Comune
di Praia a Mare (CS), ribadendo che il terreno oggetto della richiesta, è di proprietà del Comune
di Praia a Mare;
CONSIDERATO CHE:
• con nota prot. n°336462/Siar del 08/10/2018 questo Ufficio comunicava mezzo Raccomandata
A/R l’avvio del procedimento di Diniego all’istanza di richiesta di autorizzazione di che trattasi;
•

non sono pervenute osservazioni da parte della ditta richiedente;

ATTESO CHE:
• le suddette argomentazioni, si rilevano insuperabili in quanto la titolarità della particella oggetto di
autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee è in capo al Comune di Praia a Mare (CS);
•

non risulta agli atti nessuna autorizzazione ovvero altro atto del proprietario Comune di Praia a
Mare (CS), volta all’ottenimento dell’autorizzazione allo scavo in parola, in favore dell’Hotel Ger
maniaSam Hotel Srl;

VISTO il R.D. 1285/1920 e s.m.e.i.;
VISTO il R.D. 1775/1933 e s.m.e.i.;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i.
VISTI gli atti d’ufficio;
DECRETA
Per le motivazioni contenute in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte:
a) di esprime il diniego al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso igieni
coassimilati, con opera di presa ricadente nel Comune di Praia a Mare (CS) part. 1060 foglio 41,
di cui alla domanda acquisita con nota prot. n° 392804 del 18/12/2017, intestata alla ditta Hotel
GermaniaSam Hotel Srl;
b) di notificare il presente provvedimento:
 alla ditta Hotel GermaniaSam Hotel Srl;
 al Comune di Praia a Mare (CS);
 di dare atto altrì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re
gione Calabria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CORDIALE GUERINO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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