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OGGETTO: Regolamento Regionale dell0 agosto 2013 n° 17. Occupazioni aree demaniali senza 
titolo. · 

AVVISO 

Si infonna che la Regione Puglia ha pubblicato, sul BURP n° 109 del 07.08.2013, il Regolamento 
Regionale n° 17 del 01.08.2013 concernente "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di 
bonifica e di irrigazione della Regione Puglia". 

In particolare, in virtù dell'art. 30 - Disciplina dei rapporti in corso - è previsto " ... per le 
utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali, in atto alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, nei casi in cui è previsto il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione, è possibile il 
rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria ..... " 

Rilevato che, allo stato attuale, pennangono situazioni di occupazioni senza titolo di aree 
demaniali costituite dal reticolo idrografico gestito dal Consorzio (canali, torrenti, bacini, ecc) e relative 
pertinenze, in particolare finalizzate: 

-all'aumento delle superfici disponibili dei terreni limitrofi a dette aree; 

.. all'attraversaJl?.ento con sottoservizi o manufatti vari; 

- allo scarico di acque nei canali' di bonifica; 

si invitano 
tutti i soggetti interessati, nel rispetto del citato Regolamento Regionale, a rimuovere le situazioni di 
abuso o, in alternativa, se compatibili con il regime idraulico e la nonnativa vigente, presentare/inviare al 
Consorzio Bonifica di Ameo, apposita istanza di regolarizzazione direttamente al protocollo generale 
dell'Ente o a mezzo pec: protocollo@pec.consorziobonificadia:rneo.it o con Raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

Per l'iter funzionale al rilascio dell'eventuale provvedimento di autorizzazione/concessione in 
sanatoria si rinvia alle disposizioni applicative del Regolamento Regionale in oggetto. 

Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a 
violazioni di tipo civile e penale nonché l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 


