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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
DETERMINAZIONE 16 settembre 2015, n. 2067
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acque superficiali e sotterranee - Ditta: I.C.O. Industria Cartone Ondulato
- Concessione di derivazione acqua superficiale ad
uso mantenimento ambientale in loc. Boccalaciana in
Comune di Sarteano - Domanda in data 09/10/2014 Pratica 614.
IL DIRIGENTE

207

IL DIRIGENTE
DETERMINA
Omissis
di concedere, salvo i diritti di terzi, alla DITTA ROS
SI MASSIMO di derivare acqua superficiale dal Fiume
Merse ad uso irriguo in loc. Brenna in Comune di Sovicille da due punti che funzionano alternativamente.
La concessione è accordata per la durata di anni 10
successivi e continui decorrenti dal 17/10/2014 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel
disciplinare n. 173 in data 15/10/2015 e verso il pagamento del canone annuo di € 72,00 oltre al 10% dovuto
per addizionale regionale.

DETERMINA
Omissis
di concedere, salvo i diritti di terzi, alla DITTA I.C.O.
INDUSTRIA CARTONE ONDULATO Srl di derivare
acqua superficiale dal Fosso Molin Martello in loc. Boccalaciana in Comune di Sarteano (Fg. 50 P.lla 52) per
l’intera portata del corso d’acqua ad uso mantenimento
ambientale con completa restituzione al Fosso della
Foce.
La concessione è accordata per la durata di anni 15
successivi e continui decorrenti dal 09/10/2015 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel
disciplinare n. 171 in data 09/10/2015 e verso il pagamento del canone annuo di € 133,70 oltre al 10% dovuto
per addizionale regionale a decorrere dal 01/01/2015.

L’Ufficio Patrimonio e Demanio della Provincia di
Siena è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato per es
tratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana se
condo le vigenti disposizioni.
Pratica 812.
Il Dirigente
Alessandro Ferrari

L’Ufficio Patrimonio e Demanio della Provincia di
Siena è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Il presente provvedimento viene pubblicato per es
tratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana se
condo le vigenti disposizioni.

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acque superficiali e
sotterranee - Ditta: Società Agricola Bertinga Srl
- Concessione di derivazione acqua sotterranea ad
uso aziendale in loc. Lecchi-Bertinga in Comune di
Gaiole in Chianti - Domanda in data 30/03/2015 Pratica 3144.

Pratica 614.
Il Dirigente
Alessandro Ferrari

DETERMINAZIONE 25 settembre 2015, n. 2179

IL DIRIGENTE
DETERMINA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Omissis
DETERMINAZIONE 18 settembre 2015, n. 2106
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acque superficiali e sotterranee - Ditta: Rossi Massimo - Rinnovo Concessione
di derivazione acqua superficiale dal fiume Merse ad
uso irriguo in loc. Brenna in Comune di Sovicille Domanda in data 16/10/2014 - Pratica 812.

di concedere, salvo i diritti di terzi, alla SOCIETA’
AGRICOLA BERTINGA SRL di derivare acqua sotterranea tramite sorgente in loc. Lecchi-Bertinga in Comune di Gaiole in chianti (Fg. 76 P.lla 75) per una portata
totale di moduli massimi 0,0031 (litri/secondo 0,31) ad
uso aziendale.

