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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (ILPM)
________________________________________________________________________________
Assunto il 13/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 203
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1651 del 13/02/2019
OGGETTO: VOLTURA CONCESSIONE RILASCIATA ALLA "ECOSISTEM S.R.L.", CON
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE N°12879 DEL 26/10/2016, IN FAVORE DELLA
SOCIETÀ "SUNRISE INVEST S.R.L...
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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 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 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).



Con Delibera di Giunta Regionale n°643 del 18/12/2018 è stato individuato quale Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità l'ing. Domenico
Pallaria.

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;
 la procedura si conclude con l’emissione di apposito dispositivo di concessione in cui sono
contenuti gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la concessione medesima;
Considerato che:
• Con Decreto del Dirigente del Settore n°12879 del 26/10/2016, è stata rilasciata, alla ditta
“Ecosistem S.r.l.”, con sede legale in Via dei Campani 95, loc. Lenza Viscardi del Comune di
Lamezia Terme, C.F/P.I. 00853710796, la “concessione di piccola derivazione di acque pubbliche
superficiali, ad uso idroelettrico, dal corpo idrico Fiume Corace in agro del Comune di Tiriolo,
derivando una portata massima di 1690 l/sec. e media di 840 l/sec., per produrre, su un salto di 6
metri, una potenza massima di 99,47 kW e una potenza nominale media di 49,45 kW, con opere
di presa e restituzione ubicate rispettivamente a quota 60,5 metri s.l.m. e 53,5 metri s.l.m. Per
tale adempimento, in data 20/10/2016, l'Ufficio ha redatto apposito disciplinare composto da n°
18 articoli, sottoscritto dalla Ditta concessionaria in pari data, repertoriato al n°1391 e registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25/10/2016 al n° 2140 della Serie 3a.
• Con nota acquisita agli atti con prot. N°348268 del 16/10/2018, la Ditta Ecosistem S.r.l. ha
richiesto la voltura della concessione, rilasciata con Decreto del Dirigente del Settore n°12879
del 26/10/2016, in favore della ditta “Sunrise Invest S.r.l.” con sede legale in via Mentana 1 del
Comune di Como,C.F./P.I.03415170137, che ha firmato per accettazione;
• Visto il contratto di compravendita della suddetta del 02/10/2018, stipulato tra la Ditta “Ecosistem
S.r.l.” e la ditta “Sunrise Invest S.r.l.”
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Ravvisato che:
• 21/11/2018 e’ stata inoltrata tramite la piattaforma B.D.N.A., richiesta di comunicazione antimafia
ai sensi dell’art.87 del D. Lgs. 159/2011. Detta richiesta è stata acquisita dalla predetta
piattaforma con n° di protocollo PR_COUTG_Ingresso_0028866_20181121 e la prefettura
competente è quella di Como.
• In data 22/11/2018 è pervenuta sul sistema la risposta del Ministero dell’Interno riportante “che a
carico della suindicata Sunrise Invest S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs.
159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
Ritenuto di dover procedere alla voltura della concessione a favore della ditta “Sunrise Invest S.r.l.” con
sede legale in via Mentana 1 del Comune di Como,C.F./P.I. 03415170137.
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.
VISTO l’art. 12 della L.R. n° 47 del 23 Dicembre 2011
VISTA la L. R. n.14 del 22/06/2015;
VISTO il D.G.R. n.369 del 24.09.2015;
VISTO il D.D.G. n.4323 del 26/04/2017;
VISTO il DPGR n. 111 del 16.10.2017;
VISTO il D.D.G. n.424 del 06/02/2018 ;
DECRETA
Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
•

•
•

•
•

di procedere, alla voltura della “concessione di piccola derivazione di acque pubbliche
superficiali, ad uso idroelettrico, dal corpo idrico Fiume Corace in agro del Comune di Tiriolo,
derivando una portata massima di 1690 l/sec. e media di 840 l/sec., per produrre, su un salto di 6
metri, una potenza massima di 99,47 kW e una potenza nominale media di 49,45 kW, con opere
di presa e restituzione ubicate rispettivamente a quota 60,5 metri s.l.m. e 53,5 metri s.l.m.”
rilasciata, alla ditta Ecosistem S.r.l. con Decreto del Dirigente del Settore n°12879 del
26/10/2016, della quale fa parte integrante il disciplinare n°11/CZ del 20/08/2016, composto da n°
18 articoli, sottoscritto dalla Ditta concessionaria in pari data, repertoriato al n°1391 e registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25/10/2016 al n° 2140 della Serie 3 a, alla
Ditta “Sunrise Invest S.r.l.” con sede legale in via Mentana 1 del Comune di Como, C.F./P.I.
03415170137;
di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Nello Grassi;
di notificare il presente provvedimento alla ditta Ecosistem S.r.l. Ed alla Ditta “Sunrise Invest
S.r.l.”;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni;.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GRASSI NELLO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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