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OGGETTO:  AN – Id:10473200/9/10/2016/PTGC-Pa. Trasmissione disciplinare registrato c/o l’Ufficio 

delle Entrate in data 06/11/2016 n.3210, della concessione pluriennale di acque pubbliche  

relativa alla derivazione in sponda sinistra del Fiume Esino  mediante pompa, ad uso 

bagnatura piazzali e strade all’interno dei comparti di discarica,  in loc. Cornacchia  del 

Comune di Castelbellino  R.D. n. 532/1904. R.D. 14.08.1920, N. 1285 – R.D. 11.12.1933, 

N. 1775 – D.Lgs. N. 387/2003. L. 05.01.2004, N. 36 – Legge Regione Marche 09.06.2006, 

N. 5.  

Ditta: Sogenus Spa con Sede in Via Cornacchia n. 12 –  Maiolati Spontini (AN). DR. 

N. 2126/1 

 

Si trasmette in formato PDF copia del disciplinare di cui all’oggetto per i relativi ed opportuni 

provvedimenti. 

:Per eventuali comunicazioni si potrà contattare il Dott. Adriano Romaldi, Funzionario Tecnico 

dell’ex Genio Civile di Ancona, con Sede in Via R. Sanzio, 85 – Ancona al n.r telefonico 

071/8064558 e -mail: adriano.romaldi@regione.marche.it, 

 PEC regione.marche.geniocivile.anpu@emarche.it. 

.Distinti saluti 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Il Dirigente della Posizione di Funzione 

Dott. Adriano Romaldi 

 

documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. n. 21del D.Lgs. n. 82/2005 

Ing. Stefania Tibakldi 

 

documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. n. 21del D.Lgs. n. 82/2005 
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

P.F. PRESIDIO TERRITORIALE EX GENIO CIVILE PESARO-URBINO E ANCONA

##numero_data## 

  Oggetto: AN - R.D. 25 luglio 1904, n. 523. R.D. 14 agosto 1920, n. 1285. R.D. 11.12 

1933 n.    1775 , T.U. L.R. 09 giugno 2006, n. 5 e ss. mm. e ii.  Decreto di 

approvazione del Disciplinare con ID n. 10472300 del 19/10/2016  di 

concessione pluriennale D.R.2126/1, relativo alla derivazione di acqua 

pubblica in sponda sx del Fiume Esino in zona demaniale sita nelle 

adiacenze della Cava Mancini del comune di Castelbellino.Soc. Sogenus 

SPA con Sede in Via Cornacchia, 1 del comune di Maiolati Spontini 

(AN).Fascicolo n. 420.60.30/2016/PTGC-PA/56.                                                

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTA la LEGGE REGIONALE 03 aprile 2015 “disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative delle Province” in attuazione dell’art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 

56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni), e 

dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella 

Conferenza unificata dell’11 settembre 2014;

CONSIDERATO   la predetta legge regionale agli art.ii 1 e 2 trasferisce alla Regione Marche le 

funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all’Allegato A;

CONSIDERATA   la D.G.R  n. 302 del 31/03/2016 “disposizioni necessarie al trasferimento alla 

Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli 

artt. 2 e 3. L.r. 13/2015 per cui l’Esperto Tecnico Dott. Adriano Romaldi, ora Funzionario 

Tecnico, precedentemente in servizio presso la Provincia di Ancona, Settore IV, Area Acque 

Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche, U.O. Autorizzazioni e Concessioni, è in servizio 

attualmente presso il Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro – Urbino e Ancona, Sede di 

Ancona a far data dal 1 aprile 2016;

CONSIDERATO    che il Dott. Ing. Tibaldi Stefania è il Dirigente del Presidio Territoriale di cui 

suaccennato, giusta D.G.R. n. 304 del 31/03/2016, recante “L.R. n. 13/2015 e L.R. n. 20/2001, 

art. 28 Conferimento incarichi dirigenziali”;
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VISTO l’art. 16 bis della legge regionale n15 ottobre 2001, n. 20 (norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

Di approvare il  disciplinare   registrato  in data  08 / 11 /2016 al N.  3 2 10  all’Agenzia delle Entrate di 

Ancona,  r elativo alla derivazione di acqua pubblica   in sponda  sinistra del Fiume Esino 

attraverso motopompa mobile  n el  territorio del comune di  Castelbellino in area demaniale 

(adiacente la Cava Mancini) le cui acque verranno utilizzate per uso depolverizzazione piazzali 

e strade in comune di  Maiolati Spontini ,  Località  Via Cornacchia, 12  da parte della  Ditta 

Sogenus ,  con Sede in  Via Cornacchia, 12  del comune di  Maiolati  S pontini  (AN) ai sensi del 

R.D. 11.12.1933 n. 1775 e della L. R. 09/06/2006, n. 5;

Di rilasciare la concessione pluriennale in sponda  sinistra  del  Fiume Esino  per il periodo 

indicato nel disciplinare che risulta di quindici anni salvo diverse disposizioni legislative che ne 

prolunghino tale periodo o per eventuale disdetta, revoca o rinuncia della concessione stessa;

D i  autorizzare l’ effettuazione lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione , ai sensi dell’art. 

25 della L.R. 09/06/2016, n. 5,   n el corso d’acqua Fiume Esino  per  le mutate condizioni dello 

stesso a seguito di piene o deviazioni del corso naturale del Fiume per una distanza di almeno 

100,00 ml a monte dello stesso  comunicando  via PEC o Raccomandata A.R. alla Scrivente   

l’inizio dei lavori  e che l a Ditta , a tale scopo,  sia sempre provvista di  idonea fideiussione per la 

salvaguardia dell’Ittiofauna;

Di considerare che tutte le opere , in particolare il contatore volumetrico, siano sempre 

funzionanti  e l’area sia a disposizione dei Funzionari di quest’Amministrazione per eventuali  

controlli che verranno effettuti nel corso della concessione;

Di stabilire che sia sempre  salvaguarda ta  la qualità delle acque da eventuale inquinamento 

dovuto al malfunzionamento delle apparecchiature utilizzate e , se del caso,  utilizzando olio 

vegetale per evitare sversamenti di materiale inquinante nel corso d’acqua;

Di fare salvi i diritti di Terzi;

Di  dichiarare che può essere presentato ricorso per le materie di cui all’art. 140 del R.D. 

11.12.1933, n. 1775 al Tribunale delle acque e per le materie di cui all’art. 143 del citato Regio 

Decreto al Tribunale Superiore delle acque, entro 60 giorni dalla data della notifica del 

presente decreto; per tutti gli altri aspetti può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche 

sempre entro il citato termine  ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 07/08/1990  o 

entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento; 
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Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE

(Dott. Ing. Stefania Tibaldi)

firmato digitalmente ai sensi

dell’art. n. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1. NORMATIVA E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “ disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse 
categorie;

 R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, “approvazione regolamento utilizzazioni acque 
pubbliche”;

 R.D. 11.12 1933 n. 1775 , T.U. “Tutela acque pubbliche e impianti elettrici”;
 L.R. 09 giugno 2006, n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e di 

occupazione di aree demaniali”;
 D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 L.r. 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 

esercitate dalle province”
 D.G. R .  n. 302 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione 

delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli 
artt. 2 e 3. L.R. 13/2015;

 Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. e ii;

1. MOTIVAZIONE
1.1 Iter del Procedimento

La  Ditta  So genus SPA  con Sede in  Via Cornacchia, 12  del comune di  Maiolati Spontini  ha 

firmato il Disciplinare che regola la derivazione di acqua pubblica , in sponda  sinistra  del   

Fiume Esino  in Località  Via Cornacchia, 12  del comune di   Maiolati Spontini  (AN) ,  registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Ancona in data 08/11/2016 al N. 3210, serie 3;

La concessione pluriennale  pre vede una  prelievo  di acqua  di 0,4 l/s  che verrà versato entro 

cisterne adatte all’uso di depolverizzazione dei piazzali e delle strade della Località 

denominata Cornacchia del comune di Maiolati Spontiti,  sul quale verrà calcolato il canone di 

concessione pluriennale in sinistra idrografica del Fiume Esino;

La concessione  è regolata dal Disciplinare e la Soc.  Sogenus SpA ,  si dovrà attenere a 

quanto dispo s to in particolar modo sul  mantenimento della qualità delle acque utilizzando per 

i macchinari usati (motopompa o elettropompa o altro) olio vegetale e che non vi siano 

sversamenti di carburante nel corso d’acqua pena la sospensione della derivazione  per il   

dell’ecosistema;

La Soc.  Sogenus SpA  potrà  effettuare lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ai 

sensi dell’art. 25 della L.R. n. 5/2006 ogni volta che se ne ravveda la necessità comunicando 

tramite PEC o Raccomandata A . R. all’Amministrazione concedente la data d’inizio lavori che   
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potranno estendersi per 100,00 ml a monte del punto di prelievo  salvaguardando l ’ Ittiofauna 

autoctona presente;

Una volta completati  tali  lavori la Soc. dovrà  inviare foto ante e post operam con breve 

rendicontazione documentale di quanto eseguito;

La data in cui doveva concludersi il procedimento  era  il 1 7   novembre 2015   ma, per effetto   

della L.R. 03/2012 relativa all’applicazione della Valutazione A mbientale ,  sia della  Sentenza 

della Corte Costituzionale n. 93/2013,  sia di sospensioni per integrazioni documentazione, 

sia per la Legge n. 56/2014 e della L.R. N. 13/2015  per cui  la funzione relativa alle 

derivazioni di acqua pubblica, svolta in precedenza dalla Provincia, è stata trasferita alla 

Regione,  i tempi per la conclusione del procedimento, stabiliti in 180 gg.  ( L.R.  N. 5/06 ),  sono 

slittati;

2. Esito dell’Istruttoria

Si può  approvare il Disciplinare di concessione registrato all’Agenzia delle Entrate di Ancona 

il  08 / 11 /2016 al N.  3 2 10  serie 3,  che regola  la derivazione di acqua pubblica   alla  Ditta 

Sogenus SPA con Sede in Località Via Cornacchia, 12 del comune di Maiolati Spontini;

Si può rilasciare la concessione pluriennale avente caratteristica di una portata di  0,4 l/s  medi 

di acqua, in  sinistra  idrografica del  Fiume Esino  in  area demaniale posta sulla sponda in 

comune di Castelbellino nelle adiacenze della Cava Mancini che verranno introdotti in mezzi 

idonei al trasporto ed alla depolverizzazione dei piazzali e delle stradine in Località 

Cornacchia del comune di Maiolati Spontini da parte della Soc. Sogenus SpA;

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/’90 e ss. mm. e ii., è il Dott. 

Adriano Romaldi, Funzionario Tecnico della Regione Marche, P.F. Presidio Territoriale ex 

Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona, Sede di Ancona  che, nel rispetto della L. 190/2012, 

non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90, nei 

confronti dei destinatari del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Adriano Romaldi)

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. n. 21del D.Lgs. n. 82/2005

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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