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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (ILPM)
________________________________________________________________________________
Assunto il 16/01/2019
Numero Registro Dipartimento: 50
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 394 del 17/01/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA PULIZIA E LA CENTRALIZZAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 57 E 95 R.D. 25/07/1904 N. 523 DEL TORRENTE UMBRO IN CORRISPONDENZA DEI
TERRENI CATASTALMENTE IDENTIFICATI AL FOGLIO 19 PARTICELLE 48, 51E 60 DEL
COMUNE DI MELISSA (KR). RICHIEDENTE: PERRI NICOLA .

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.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 46 del 23 Aprile 2019

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 ai territori delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, il Settore
“Gestione Demanio Idrico” – Area Centrale, attribuendo, inoltre, anche le funzioni relative al
rilascio delle concessioni relative alle grandi derivazioni;
 con DPGR n. 111 del 16.10.2017 è stato nominato l’ing. Luigi Zinno quale Dirigente Generale 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 del Settore “Gestione Demanio Idrico – Area Centrale (Catanzaro, Vibo
Valentia, Crotone).
 con DGR n. 643 del 18.12.2018 è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, l’Ing. Domenico Maria Pallaria.
VISTA:
- La richiesta trasmessa dal signor Perri Nicola nato a
il
e residente
a
con la quale veniva segnalata la necessità di intervenire d’urgenza per
la pulizia e la centralizzazione del Torrente Umbro in corrispondenza dei terreni
catastalmente identificati al foglio 19 particelle 48 – 51 - 60 del Comune di Melissa acquisita
al protocollo della Regione Calabria al n. 7668 del 09/01/2019.
CONSTATATO CHE
- L’intervento di che trattasi riveste carattere d’urgenza e non è inseribile in tempi brevi in
programmi di manutenzione previsti dalla Regione Calabria;
- Il signor Perri Nicola è disponibile ad assumere a proprio carico ogni onere e magistero per la
realizzazione dei lavori a regola d’arte.
RILEVATO CHE
- Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria finalizzato alla pulizia e alla centralizzazione
del corso d’acqua ;
- Nell’esecuzione dei lavori il materiale movimentato viene sistemato all’interno dell’alveo fluviale e
pertanto non verranno prelevati ed allontanati materiali litoidi;
- L’intervento non modifica lo stato dei luoghi, non altera il deflusso ordinario delle acque e non
arreca danno alle proprietà altrui;
VISTO:
- il R.D. 523 del 25/07/1904 e ss.mm, e in particolare gli artt. 57 e 95;
- il D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.;
DECRETA
Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi degli artt. 57 e 95 R.D. 25/07/1904 n. 523, il signor
Perri Nicola nato a
il
e residente a
in via
per la pulizia e la centralizzazione dell’alveo fluviale del Torrente
Umbro in corrispondenza dei terreni catastalmente identificati al foglio 19 particelle 48 –
51 - 60 del Comune di Melissa (KR).
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

Con la presente, inoltre, si impartiscono le seguenti prescrizioni:
- Non venga alterato o impedito il deflusso ordinario delle acque e non vengano
arrecati danni alle proprietà altrui;
- La quota minima dell’alveo di progetto deve essere uguale a quella dello stato
attuale;
- Le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate e opportunamente
convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona evitando fenomeni di
erosione, scolo improprio e ristagno.
- Tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti
“Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale”.
- La data di inizio lavori dovrà essere comunicata a questo Ente almeno 3 giorni
prima dell’effettivo avvio degli stessi;
- I lavori dovranno essere completati entro il termine perentorio di giorni 15 dalla
data di inizio;
- E’ vietato prelevare e/o allontanare materiale litoide dalle sponde e dall’alveo
fluviale;
la presente autorizzazione si intende valevole fatti salvi gli eventuali pareri, nulla-osta o
autorizzazioni dovuti per legge e da rilasciarsi a cura di altri Enti.
di stabilire che la presente decreto dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del
personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.
La Regione Calabria è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di ogni avente causa, per
eventuali danni che da parte di codesta Ditta dovessero essere arrecati, in conseguenza della
presente autorizzazione, nell’esecuzione dell’intervento, né tanto meno per qualsiasi lesione
arrecata a diritti di terzi, restando ogni responsabilità civile e penale in carico a codesta Ditta.
di notificare il presente atto alle ditta: Perri Nicola;
di dare atto che un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria;
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
da proporsi entro il termine di 60 giorni;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BONASSO ROSARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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