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Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali
______________________________________________________
SETTORE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Prot. n. 516569

Catanzaro,lì 29.11.2021

Rinnovo concessione mineraria di acqua minerale “Sorgente dell’Amore”, Località Merisacchio in
Comune di Grimaldi (CS) di cui alla DGR n. 5596 del 14/10/1991 – Trasferita con Decreto Dirigenziale n.
13589 del 15.12.2020. Ditta Eurosavuto Srl con sede in Cosenza Via Luigi Perrone n. 5.

IL DIRIGENTE
VISTO il R.D. 29/07/1927, n. 1443;
VISTA la legge regionale n. 40/2009 “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale n. 3 del 05.05.2011 “Regolamento di attuazione Legge regionale 5
novembre 2009, n. 40 – Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 19/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
RENDE NOTO
−

−

che la Società Eurosavuto SRL sede legale in Altilia (CS) Via Luigi Perrone n. 5, P.IVA 02455810792,
iscritta alla C.C.I.A.A. di Cosenza, REA CS 251714, ha chiesto, ai sensi della legge regionale n. 40/2009 e
successive modificazione ed integrazioni e del regolamento regionale di attuazione n. 3/2011 e
ss.mm.ii., il rinnovo della concessione mineraria di acque minerali denominata “Sorgente dell’Amore”
per l’area delimitata negli allegati allegati all’istanza, sita nel Comune di Grimaldi (CS), Contrada
Merisacchio, su terreno di proprietà, per ha 18.63.51.
che l’istanza e gli elaborati tecnici previsti dalla normativa regionale vigente saranno depositati presso
la segreteria del Comune di Grimaldi (CS) per consecutivi giorni 15 (quindici) e pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune nonché presso gli Uffici di questo Dipartimento, a disposizione di chiunque vi
abbia interesse nelle ore in cui l’Ufficio è aperto al pubblico.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, dagli aventi interesse, alla Segreteria del Comune di
Grimaldi (CS) nel periodo di pubblicazione, o alla Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico ed
Attrattori Culturali, Settore "Attività Estrattive" – Cittadella Regionale Loc. Germaneto - Catanzaro, anche
via pec all'indirizzo attivitaestrattive.lst@pec.regione.calabria.it, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
F.to
Il Dirigente del Settore
Avv. Rodolfo Elia
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