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17941 / 2017
Ai Comuni nel territorio di competenza Sac
di Forlì-Cesena
Enti Territoriali ed Associazioni di Categoria nel territorio
di competenza Sac di Forlì-Cesena

OGGETTO: Provvedimento di revoca della sospensione stabilita DET-AMB-2017-3080 del 16/06/2017 dei
prelievi da alcuni corsi d’acqua (o loro tratti) del territorio di competenza della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena.

Si comunica che, in attuazione della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di
demanio idrico, previste dal combinato disposto di cui agli articoli 14 e 16, sono esercitate dalla Scrivente Agenzia a
decorrere dal 1 maggio 2016.
Si fa seguito al provvedimento adottato con la determinazione n. DET-AMB-2017-3080 in data 16 giugno
2017 di divieto di prelievo dai seguenti corsi d’acqua di competenza della SAC di Forlì - Cesena:
• fiume Savio e affluenti: dalla sorgente fino all’immissione delle acque del CER,
• torrenti Para, Fanante e Borello e affluenti;
•

fiume Rubicone e affluenti: dalla sorgente fino a valle di Savignano sul Rubicone;

•

torrente Pisciatello e affluenti;

•

fiume Montone e affluenti: dalla sorgente fino al confine con la Provincia di Ravenna;

•

fiume Ronco-Bidente e affluenti: dalla sorgente fino all’immissione delle acque di scarico del depuratore di
Forlì;

•

torrente Rabbi e affluenti;

•

torrente Bevano e affluenti: dalla sorgente fino all’immissione delle acque del CER;

Fiume Tevere dalla sorgente al confine Regionale;
La scrivente Struttura, a seguito delle precipitazioni verificatesi negli ultimi giorni che hanno riportato i valori
di portata in linea al DMV (deflusso minimo vitale) idrologico nei fiumi e torrenti oggetto del provvedimento di divieto
di prelievo, ha adottato il provvedimento n. DET-AMB-2017-6054 in data 13 novembre 2017 di cui all’oggetto.
Tale provvedimento ha efficacia immediata;
Si chiede agli Enti e alle Associazioni in indirizzo di darne massima diffusione come indicato nel
provvedimento che si allega.
Si invitano gli Enti destinatari a dare la più ampia diffusione al provvedimento allegato, in particolare i
Comuni, mediante affissione ai propri Albi Pretori, per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi ,
trasmettendo relata di avvenuta pubblicazione, nonché a fornire la propria collaborazione all’attività di vigilanza e
controllo per il rispetto delle disposizioni adottate.
•
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Il Responsabile del procedimento è dott.ssa Anna Maria Casadei.
Per il territorio dei Comuni di competenza sia del territorio forlivese (ad esclusione di Modigliana e
Tredozio) che del territorio cesenate fare riferimento, per eventuali chiarimenti, alla dott.ssa Anna Maria Casadei,
tel. 0543/451439.
La Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse
rendersi necessario (Anna Maria Casadei 0543/0543 451439, amcasadei@arpae.it).
Cordiali saluti.
Il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
mc
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