
Sinadoc 21955/2018

  Agli Enti in indirizzo
a mezzo posta elettronica certificata

OGGETTO: Trasmissione revoca dei provvedimenti  n.  DET-AMB-2018-3749 del 19/07/2018,  DET-AMB-2018-
3797 del 23/07/2018 e DET-AMB-2018-3925 del 30/07/2018 di sospensione dei prelievi dai corsi
d'acqua nel territorio di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena 

In  data  22 novembre 2018 con provvedimento n.  6088 la Responsabile  della  Struttura Autorizzazioni  e
Concessioni di Forlì-Cesena ha disposto la revoca dei provvedimenti n. DET-AMB-2018-3749 del 19/07/2018,
DET-AMB-2018-3797 del 23/07/2018 e DET-AMB-2018-3925 del 30/07/2018 di sospensione dei prelievi dai
corsi d'acqua nel territorio di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in
quanto  a  causa  delle  piogge  sono  risultati  ripristinati  i  livelli  di  portata  nei  seguenti  corsi  d’acqua  di
competenza:

• 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.

A partire dalla data del 22/11/2018 i prelievi dai corsi d’acqua sopramenzionati potranno pertanto essere ripresi
ed essere effettuati sulla base di turnazioni orarie e giornaliere in relazione al tipo di coltura in atto.

L'atto è pubblicato sul sito www.arpae.it, sezione “autorizzazioni e concessioni”, Provvedimenti di Autorizzazione
e Concessioni – Forlì-Cesena. 

Si invitano gli Enti in indirizzo a dare la più ampia diffusione al provvedimento allegato mediante affissione ai
propri Albi Pretori, per un periodo di almeno 15 giorni, trasmettendo relata di avvenuta pubblicazione alla 
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scrivente Agenzia tramite PEC, nonché a fornire la propria collaborazione all’attività di vigilanza e controllo per il
rispetto delle disposizioni adottate.

Distinti Saluti

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Unità
Gestione Demanio Idrico 

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Anna Maria Casadei*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Pagina 2 di 2


