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CO MUNICATO DEL RESPO NSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO RO MAGNA RIMINI
Elenco delle richieste di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del
diritto di proprietà o di altro diritto reale da pubblicare ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7
e successive modifiche ed integrazioni. (RN)
2
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA CESENA
Domanda di concessione, per uso strumentale al godimento di altro diritto reale, di area del
demanio idrico del fiume Savio e del fosso della Cappella in comune di Bagno di Romagna
(FC), richiedente Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.R.L., Pratica FC13T0054
sede di Cesena. (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CO MUNICATO DEL RESPO NSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI
Elenco delle richieste di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro
diritto reale da pubblicare ai sensi della L.R. 14 aprile 2004
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. (RN)
Richiedente (richiesta in solido): Hera spa, Pavimental e
Pesaresi Giuseppe. Data istanza: 18/09/2013; corso d’acqua:
Fiume Marecchia pratica 590, codice sisteb: RN13T0020,
area demaniale identificata al NCT del Comune di Rimini dal
F.62 antistante mapp.104 e 19/b al F.62 mapp.39 e antistante.
Uso richiesto: Utilizzo pista di cantiere esistente.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni
dalla data di presentazione della domanda.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CO MUNICATO DEL RESPO NSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA
Domanda di concessione, per uso strumentale al godimento di altro diritto reale, di area del demanio idrico del fiume
Savio e del fosso della Cappella in comune di Bagno di Romagna (FC), richiedente Gestione Unica delle Acque di Bagno
d i Romagna S.R.L., Pratica FC13T0054 sed e d i Cesena.
(L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
Il richiedente Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna Srl ha presentato richiesta di concessione di area demaniale,
in attraversamento per una lunghezza di m 30 e parallelismo per
una lunghezza di m 484 del fiume Savio e del fosso della Cappella,
in comune di Bagno di Romagna (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 156 antistante i mappali 265-23 e al foglio
156/a antistante i mappali 629 - 102 - 544 - 375 e al foglio 136
antistante i mappali 139 - 141 - 389, per favorire il riutilizzo delle

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Ing. Mauro Vannoni.
Presso la sede del Servizio Tecnico Bacino Romagna sede di
Rimini sita in via Rosaspina 7 (stanza n. 15 geom. Stefano Cevoli) sono depositate le domande di concessione sopra indicate,
a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, durante
l’orario di accesso del pubblico, nelle giornate di martedì e
venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna possono essere presentate in forma scritta al medesimo
indirizzo, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni da
parte di titolari di interessi pubblici o privati nonchè di portatori di interessi diffusi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni
acque termali dagli stabilimenti del comune di Bagno di Romagna e per il conferimento del refluo termale da fognatura pubblica
a corpo idrico superficiale.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal
20/9/2013, data di presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento Ing. Mauro Vannoni.
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della
domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne
visione, previo appuntamento al numero 0547/639511, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in
forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi
dell’art. 16 L.R. 7/2004 e dell’art. 9 L. 241/1990.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni
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