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Autorizzazione idraulica 
L’impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) ha richiesto con nota del 29/1/2019 
l’autorizzazione idraulica di cui all’articolo 30 della L.R. 05/2006 e s.m.i. per la realizzazione di n. 1 
attraversamento con mezzi pesanti e n. 3 scarichi sul fosso Catalini nel territorio del Comune di 
Fermo. 
Premesso che ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006, ai fini del rilascio della concessione idraulica 
per la realizzazione di opere e manufatti (A-a1) di cui alla tabella allegata alla suddetta legge: 

• una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente viene autorizzato 
a realizzare le opere previa presentazione di un'idonea cauzione che ne garantisca l'esatta 
esecuzione e della somma necessaria per le spese di istruttoria; 

• il richiedente è tenuto a fornire alla struttura competente entro sessanta giorni dal 
completamento delle opere, una relazione del direttore dei lavori che attesti la conformità delle 
opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate e specifichi le superfici effettivamente 
occupate; 

• una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, la struttura definisce il canone e invita il 
richiedente alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero gli trasmette l'atto motivato di 
diniego; 

Dato atto che con nota prot.1371650 del 12/12/2018 la P.F. Tutela del territorio di Fermo - Servizio 
Tutela, Gestione e Assetto del territorio della Regione Marche ha già espresso, per le competenze di 
cui alla L.R. 05/2006 e R.D. 523/1904 s.m.i., un parere preventivo positivo al progetto di cui trattasi. 
Rilevato che i n. 3 scarichi (due di natura esclusivamente meteorica e uno dalle acque provenienti 
dall’effluente del depuratore del percolato e dalle acque meteoriche provenienti dal versante sud del 
corpo discarica) e il n. 1 attraversamento (di larghezza di circa 5 metri e lunghezza 10 metri da 
realizzarsi con struttura prefabbricata in cls ad unica campata e spalle fondate su pali non interferenti 
con l'attuale sezione idraulica, unitamente ad eventuali cavidotti elettrici e condotte idrauliche staffate 
all'impalcato, qualora necessari alla funzionalità dell'impianto stesso) interessano la zona di sorgente 
del fosso Catalini, in prossimità dei laghetti di stoccaggio del percolato dell'impianto CIGRU; 
Ritenute ammissibili dal punto di vista idraulico le opere da autorizzare con la presente, oltreché 
necessarie per pubblico servizio e che risulta urgente ed indifferibile la loro realizzazione in virtù del 
carattere di pubblica utilità; 
Ritenuta quale idonea cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori in oggetto congrua la 
somma di €. 500,00, pari all'ammontare della somma di una annualità dei canoni per ogni singolo 
attraversamento/scarico idraulico, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 37/2008 e 
s.m.i. - Canoni di occupazione del demanio idrico, che la società richiedente ha già provveduto a 
versare; 

Si rilascia 
ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e per le finalità di cui all'art. 30 della L.R. 
0512006 e s.m.i., l’autorizzazione di competenza del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 
territorio - P.F. Tutela del territorio di Fermo - della Regione Marche, all’impresa FERMO 
A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) - facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni 
di terzi - ad eseguire, per proprio conto e spese, le opere idrauliche di cui agli elaborati progettuali 
firmati dall'ing. Giovanni Amadio allegati all'istanza concessoria prot. 108990 del 29/01/2019, che 
devono intendersi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti 
condizioni e prescrizioni: 

• il presente nulla osta è concesso ai soli fini idraulici fatti salvi i diritti dei terzi nonché le 
eventuali competenze degli Enti territoriali cui spetta l'applicazione delle normative 
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urbanistiche ed ambientali da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e 
penale del soggetto autorizzato, il quale terrà la P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed i suoi 
funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni 
pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente 
autorizzazione; 

• la presente autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità 
della P.F. Tutela del Territorio di Fermo in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di 
danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche 
in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) 
in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le 
condizioni di sicurezza e stabilità dell'opera; 

• l’impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) è tenuta alla perfetta osservanza di 
tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e di quelle 
altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti; 

• l’impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) dovrà vigilare affinché nessun 
prelievo di materiale venga effettuato, nel corso dei lavori, dall'alveo del corso d'acqua e che 
l'eventuale eccedenza di materiale rimosso non venga trasportato al di fuori dell'ambito del 
corso d'acqua stesso, ma sia risistemato idoneamente nelle aree ripariali dello stesso alveo. 
Eventuali elementi estranei ed inquinanti presenti nei tratti oggetto dei lavori dovranno essere 
trasportati in idonee discariche; 

• per l'intervento di che trattasi, non dovranno essere fatte fosse, incisioni scalzamenti o altri 
lavori aventi carattere precario o provvisorio, in particolare a ridosso dei manufatti di difesa. 
È vietato, altresì, danneggiare eventuali opere idrauliche esistenti in zona; 

• la Ditta autorizzata è obbligata a produrre idonea documentazione fotografica dei lavori da 
trasmettere all’Autorità competente, alla P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed al Comune 
entro 30 giorni dal completamento degli stessi di cui alla presente autorizzazione; 

• si fa presente che qualsiasi modifica o variazione ai predetti elaborati dovrà essere 
preventivamente sottoposta al benestare della P.F. Tutela del Territorio di Fermo, previa 
comunicazione di cui all’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 all’autorità competente; 

• al fine di permettere la corretta esecuzione dei suddetti lavori, con la presente si autorizza 
anche il taglio della vegetazione dentro l'alveo che non permette il normale deflusso delle 
acque, la pulizia della vegetazione infestante sia ripariale che in alveo e delle piante secche. 
Il materiale naturale di risulta non potrà essere bruciato o spianato a campagna e comunque 
non depositato in alveo. Gli elementi estranei ed inquinanti presenti nei tratti oggetto di pulizia 
dovranno essere trasportati in idonee discariche 

• la presente autorizzazione scade il 31/12/2019 ed è concessa con più ampio carattere di 
precarietà e pertanto, in caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi sopraccitati o 
per motivi idraulici, potrà essere ordinata la sospensione immediata dei lavori ed il ripristino 
dello stato dei luoghi “ante operam” con anche rivalsa dei danni eventualmente provocati. 
Inoltre, la presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata a cura e spese 
dell’impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) richiedente dietro richiesta 
dell'organo competente senza che la stessa possa pretendere alcun indennizzo per danni di 
qualsiasi genere in conseguenza di tale provvedimento; 

• l’impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) richiedente è tenuta a fornire 
all’Autorità competente, alla P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed al Comune, ai sensi 
dell'art. 30 comma 5 della L.R. 05/2006, entro sessanta giorni dal completamento delle 
opere, una relazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al 
progetto ed alle varianti autorizzate; 
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• la presente autorizzazione idraulica si intende accordata, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 
della L.R. 05/2006, solo ai fini della realizzazione delle opere in parola: resta infatti l'obbligo 
della Ditta richiedente, per il loro effettivo uso, di ottenere il previsto atto concessorio di 
cui al comma 6 dell'art. 30 della L.R. 05/2006. 

 


