Area Tecnica
Viabilità
Espropri
Determinazione numero 1807 del 26/11/2021
OGGETTO: "COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDETTA PEDEMONTANA
ALLA S.P. 467 - S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO SPILAMBERTO - 4° STRALCIO
DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E
4". ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ISTANZA PER L'UTILIZZO
DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA. .
CUP G51B18000470002
Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n 1175 del 05/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo
dell’opera generale in oggetto dell’importo complessivo di €. 13.850.000,00 e prenotata la spesa
residua - rispetto agli impegni già effettuati – pari ad € 13.699.981,03 - al cap. 3115 del P.E.G.
2021, finanziata in parte con fondi Regione Emilia Romagna FSC e in parte con fondi dell’Ente.
Nell’ambito del progetto e’ necessario provvedere all’allargamento dell’alveo del Rio Scuro,
per realizzare dei manufatti di attraversamento, che necessità di un’istanza per l’utilizzo delle aree
del Demanio Idrico.
Per l'espletamento dell'istruttoria in oggetto, è previsto il pagamento di un contributo pari ad
Euro 75,00, da versare ad Arpae Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
- Unutà Gestione Demanio Idrico di Modena, Via Giardini 472 41126 Modena (MO) , ente preposto
alla gestione della pratica in oggetto.
Occorre quindi disporre il pagamento di complessivi Euro 75,00 ( rif. art. 20 c. 9 L.R.
7/2004 e D.G.R. 913/2009) per spese di istruttoria che trovano copertura finanziaria alla
prenotazione n. 2170/21 del cap. 3115/2 “S.P. 569 Pedemontana” (quota RER FSC) del P.E.G.
2021.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Geol Luca Rossi dirigente del Servizio
Viabilita’- Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di dare atto che la spesa rientra nel quadro economico del progetto principale approvato con la
suddetta determinazione n. 1175/2021;
2) di impegnare pertanto la spesa complessiva di Euro 75,00 alla prenotazione n. 2170/21 del
cap. 3115/2 “S.P. 569 Pedemontana” (quota RER FSC) del P.E.G. 2021;
3) di liquidare e pagare l’importo di Euro 75,00 con la modalità girofondi n. 30864 a favore della
Tesoreria Regionale con successivo apposito atto di liquidazione;
4) di dare atto che il codice CUP e’ il n. G51B18000470002;
5) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-02F20.4 (rif. Arch. n. 435);
6) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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