
Struttura Autorizzazioni e Concessioni                                         Ferrara, 16 agosto 2016
Gestione Demanio idrico
Ferrara

                                               

                  
 Agli Enti e Soggetti in indirizzo

  

Oggetto: RIORDINO FUNZIONI GESTIONE DEMANIO IDRICO – LR 13/2015

A seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale, avviata con la LR 13/2015 che ha
comportato  dal  1/1/2016  la  trasformazione  dell'ARPA  in  ARPAE  (Agenzia  Regionale  per  la
Prevenzione,  l'Ambiente  e  l'Energia),  e  l'unificazione  in  quest'ultima  Agenzia  delle  funzioni
autorizzative in campo ambientale prima in capo alla Provincia, con la presente nota si porta a
conoscenza delle ulteriori modifiche apportate all'assetto delle competenze.

In  particolare  con  la  propria  Delibera  di  Giunta  n.  622/2016:  "Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015" la Regione  ha apportato le seguenti modifiche
ai propri Uffici denominati Servizi Tecnici di Bacino:

 dal 1/5/2016 il Servizio tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, così come tutti gli
STB, è stato soppresso

 le  competenze  relative  al  demanio  idrico  (occupazione  suoli  e  derivazioni  idriche,
superficiali e sotterranee) sono state poste in capo ad ARPAE, in particolare alla Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC), cui già competono le funzioni autorizzative in campo
ambientale esercitate dalla Provincia fino al 31/12/2015

 è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, con
funzioni di difesa del suolo, sicurezza del territorio e protezione civile

Questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, pertanto, dal 1/5/2016 ha la competenza
in  materia  di  rilascio  di  concessioni  demaniali  relativamente  al  territorio  che  precedentemente
faceva capo al Servizio Tecnico di bacino Po di Volano e della Costa.
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L'ufficio di riferimento è l'Unità Gestione Demanio Idrico, appositamente istituita all'interno della
SAC, con sede e recapiti telefonici invariati rispetto ai precedenti.
E' variata la pec, che fa capo ad ARPAE:
aoofe@cert.arpa.emr.it 

L'indirizzo corretto al quale inviare comunicazioni è pertanto:

ARPAE - SAC Ferrara
Unità Gestione Demanio Idrico
Viale Cavour 77, Ferrara
tel. 0532 218111
pec: aoofe@cert.arpa.emr.it 

Con l'occasione si inviano cordiali saluti

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
              di Ferrara
       (ing. Paola Magri)
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