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IL DIRIGENTE GENERALE
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 la riassun
zione da parte della Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione
della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;

•

con Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: “Struttura organizzativa della
Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio
2019 e s.m.i.” è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Forma
zione e Politiche Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo economico, attività
produttive”, “Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”;

•

con Deliberazione n. 286 del 28 settembre 2020 concernente: "Deliberazione n. 271 del 28
settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di
reggenza" si è stabilito, in ragione della modifica organizzativa di cui sopra, di procedere al
l’assegnazione delle funzioni di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di riorganizza
zione, a seguito della modifica delle funzioni dirigenziali connessa a tale riordino;

•

con la medesima deliberazione, si è deciso inoltre di rinviare a successivo atto la “pesatura”
per posizione economica e fascia di rischio dei Settori oggetto di riorganizzazione a seguito
della definizione degli atti di “microorganizzazione” di ciascun Dipartimento;

•

che con D.P.G.R. n. 118 del 01/10/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reg
gente del Dipartimento "Tutela dell'ambiente" della Giunta della Regione Calabria all’ing.
Gianfranco Comito;

•

con Decreto Del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell’Ambiente n°. 11484 del
10/11/2020, è stata approvata la micro organizzazione della nuova Struttura organizzativa del
Dipartimento “Tutela Ambiente”;

•

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 07/11/2021 concernente: “Re
golamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamen
to regionale 19 febbraio, n.3” il Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”, con riferimento all’Alle
gato 1del medesimo DPGR,assume la denominazione di Dipartimento “Territorio e Tutela del
l’Ambiente”;

•

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191del 08/11/2021 concernente: “Con
ferimento dell’incarico del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela
dell’Ambiente” è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Gianfranco Comito.

VISTA la richiesta del sig. Zilio Alessandro legale rappresentante della Zilio Green Srl, prot. N.
427814/SIAR del 06/10/2021, con la quale si chiede l’autorizzazione a poter realizzare interventi di taglio
arbusti e pulizia dell’alveo dell’area per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica
denominato “Abatemarco 5” in agro del Comune di Verbicaro ;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
CONSIDERATO CHE:
• la Zilio Green Srl, è titolare della concessione per piccola derivazione di acque pubbliche su
perficiali ad uso idroelettrico dal Fiume Abatemarco in agro al Comune di Verbicaro con ope
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re di presa e restituzione ubicate, rispettivamente, a quota 198,70 metri. s.l.m e a quota
191,00 metri. s.l.m e alle
seguenti coordinate, nel sistema UTMWGS84 – Nord:
4.399.477,77 m., Est: 577.588,48 m.;
•

che gli interventi previsti riguardano, la pulizia dei siti interessati alla realizzazione delle opere
afferenti l’intervento di cui in oggetto;

VISTO:
- il R.D. 25 luglio 1904 n°523;
- la L.R. 12 agosto 2002 n°34;
su proposta del Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità amministrativa nonché la legit
timità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, per quanto di competenza il sig. Zilio Alessan
dro legale rappresentante della Zilio Green Srl, ai lavori di pulizia dei siti interessati alla realizzazione
delle opere;
2. di stabilire che i lavori, dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati presentati, alle norme di
sicurezza ed alle seguenti condizioni:
a) l’intervento dovrà interessare solo le parti d’invaso indicate negli elaborati grafici allegata alla ri
chiesta, in atti in questo Settore;
b) i lavori dovranno riguardare la pulitura e la rimozione di alberi di piccolo fusto, arbusti, canneti fo
gliame e detriti senza modifiche della sagoma dell’alveo,
c) il materiale rimosso e la massa legnosa (compreso il frascume) venga allontanata dalle pertinen
ze idrauliche e depositato su idonee piazzole mentre eventuali rifiuti debbono essere conferiti a
totale carico della Ditta richiedente in discarica autorizzata;
d) a lavori ultimati sia ripristinato lo stato dei luoghi, chiusi i varchi in modo da non permettere l’ac
cesso in qualsiasi modo ;
e) per non costituire turbativa ed intralcio al libero deflusso delle acque, è opportuno realizzare le
opere senza modificare lo stato dell’alveo sia trasversalmente che longitudinalmente e nel rispetto
dei confini di proprietà evidenziati nella cartografia allegata;
f)

richiedere eventuali altri pareri o nulla  osta previsti presso altri Enti e Uffici aventi causa con le
problematiche relative ai lavori previsti;

g) non dovranno essere alterate le fluenze del corso d’acqua con accumuli o depositi, anche provvi
sori, di materiale di qualunque provenienza;
h) durante l’esecuzione dei lavori idraulici la Ditta richiedente resta obbligata ad eseguire eventuali
istruzioni che in corso d’opera saranno impartite da questo ufficio al fine di non alterare il regime
idraulico del corso d’acqua;
i) l’inizio dei lavori in alveo e successivamente la loro ultimazione dovranno essere comunicati a
questo Settore onde poterne verificare se i lavori sono stati eseguiti in conformità del presente pa
rere e degli elaborati grafici allegati;
j) l’autorizzazione viene rilasciata senza nessun pregiudizio dei diritti dei terzi e non esonera la Ditta
richiedente dall’obbligo di osservare, sotto la propria e diretta esclusiva responsabilità, le leggi ed i
regolamenti in materia, anche se non citati;
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k) la presente autorizzazione non esonera la Ditta richiedente dagli obblighi previsti dalle leggi in ma
teria ambientale;
l) l’autorizzazione viene data senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terzi e sotto l’esplicita condizio
ne che l’Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi danno o molestie ai terzi in dipen
denza della realizzazione dei progettati lavori;
m) tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e
private, in dipendenza dei lavori realizzati, saranno a cura della Ditta richiedente, ritenendosi la
presente autorizzazione resa con l’esplicita intesa che questa Amministrazione Regionale sarà
sollevata da qualsiasi danno o molestia possa prevenire da terzi, i quali siano, o comunque si ri
tengano, lesi nei loro diritti;
n) resta inteso che il presente parere è stato espresso sulla scorta degli atti ed elaborati presentati
dalla ditta richiedente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace su quanto esposto
e/o dichiarato negli elaborati ed atti presentati inficiano il parere medesimo.
2. di notificare il presente provvedimento alla ditta richiedente e Corpo Forestale dello Stato;
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 apri
le 2011 n. 11.
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
PANSA DONATELLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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