
  
  

 
PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE 

PER L’UTILIZZO DI BENE DEL DEMANIO IDRICO REGIONALE 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

  VISTO l’articolo 9, comma 1 della legge regionale 15.10.2009, n. 17 che prevede che 
l’avviso di presentazione della domanda per il rilascio o per il rinnovo di concessioni di beni del 
demanio idrico regionale deve essere pubblicato per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi all’Albo del Comune dove è situato l’immobile, nonché sul sito informatico della 
Regione; 

 
  VISTA l’istanza di concessione dd. 20.07.2017 dei signori Clerici Renata nata a Bolzano il 
31.05.1959 (codice fiscale: CLRRNT59E71A952T), Clerici Maria nata a Bolzano il 20.09.1952 
(codice fiscale: CLRMRA52P60A952W), Anticoli Manuel nato a Bolzano il 13.11.1983 (codice 
fiscale: NTCMNL83S13A952E) e Anticoli Mattia nato a Bolzano il 27.01.1986 (codice fiscale: 
NTCMTT86A27A952J) per l’utilizzo a fini di pascolo e sfalcio di un’area golenale del torrente 
Cimoliana, beni del demanio idrico regionale identificati in Comune di Cimolais, fg. 17, mappale 59 
e fg. 18, mappale 174, per complessivi mq 91.628,00; 

 
  PRESO ATTO che i competenti uffici regionali hanno acquisito i pareri previsti 
dall’articolo 10, comma 3, della legge regionale 15.10.2009, n. 17 e che intendono pertanto 
rilasciare la concessione ai signori Clerici Renata, Clerici Maria, Anticoli Manuel e Anticoli Mattia 
per l’utilizzo a fini di pascolo e sfalcio dei beni del demanio idrico regionale sopra descritti, per un 
periodo massimo di anni 15 al canone annuo di Euro 329,86 (trecentoventinove/86), con l’obbligo 
di osservare i limiti e le prescrizioni che verranno indicati dall’Amministrazione regionale nell’atto 
di concessione, 
 
  ATTESO che l’istanza presentata dai signori Clerici Renata, Clerici Maria, Anticoli Manuel 
e Anticoli Mattia rientra tra le tipologie di domande di rilascio di concessioni di beni del demanio 
idrico regionale che devono essere pubblicate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 1 
della legge regionale 15.10.2009, n. 17; 

 
DISPONE 

 
1) la pubblicazione senza allegati dell’Avviso di presentazione di domanda per il rilascio della 

concessione citata in premessa all’Albo del Comune di Cimolais, per la durata di 30 (trenta) 
giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 25.01.2018 e fino al 23.02.2018; 
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2) la pubblicazione senza allegati dell’Avviso di presentazione della domanda per il rilascio della 
concessione citata in premessa sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 25.01.2018 e 
fino al 23.02.2018; 

 
RENDE NOTO 

 
che l’istanza citata in premessa e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati, a 
disposizione del pubblico interessato, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e 
consulenza tecnica Corso Cavour n. 1 – Trieste, per il periodo di 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dal 25.01.2018 e fino al 23.02.2018. 
 

INVITA 
 

- coloro che abbiano interesse, a presentare per iscritto le osservazioni che ritenessero opportune 
a tutela dei loro diritti alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica, 
Corso Cavour n. 1 – Trieste  entro il termine perentorio fissato al 23.02.2018; 
 
- coloro che abbiano interesse, ad avanzare istanza di concessione per l’utilizzo del bene in parola 
in carta da bollo da Euro 16,00 alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica, 
Corso Cavour n. 1 – Trieste entro il termine perentorio fissato al 23.02.2018; 
 
con l’avvertenza che, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 
15.10.2009 n. 17, trascorso il termine suindicato senza che siano presentate ulteriori domande si 
procederà al rilascio della concessione ai signori Clerici Renata, Clerici Maria, Anticoli Manuel e 
Anticoli Mattia, mentre in caso di presentazione di ulteriori domande la concessione verrà messa 
a gara mediante procedura ad evidenza pubblica tramite il sistema delle offerte segrete, 
assumendo il sopra indicato canone quale valore a base d’asta. 
 
Trieste, 19 gennaio 2018 
 

IL RESPONSABILE DELEGATO 
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

dott.ssa Franca Nosella 
 
 
 
 

 


	IL RESPONSABILE DELEGATO
	DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

