DETERMINAZIONE N. 40/2014 del 24.06.2014
OGGETTO: Riconoscimento contributo pescatori.
IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri attribuitigli con delibera n. 3/1 del 20.02.2013
dall’Assemblea dei Soci
Premesso che la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee,
con nota pervenuta a Depurazioni Benacensi, ha richiesto un contributo per
il ripristino della strada alzaia con il tamponamento delle buche e
livellamento del manto stradale della strada adiacente all’impianto in
considerazione che con la realizzazione delle opere del 3° Lotto eseguite da
AGS e Garda Uno la strada stessa ha subito notevole deterioramento;
- che Depurazioni Benacensi ha riconosciuto un contributo di € 1.500,00
oltre ad € 3.500,00 che verranno versati dalla ditta che ha realizzato le
opere del 3° Lotto.
Considerati i buoni rapporti che esistono con detta Federazione, l’impatto
che l’impianto di depurazione ha sull’attività della pesca sportiva;
- che effettivamente le opere realizzate hanno causato notevoli
deformazioni, pertanto, AGS in considerazione che detta strada insiste sul
territorio della Provincia di Verona, intende riconoscere alla Federazione
medesima un ulteriore contributo di € 5.000,00
Ritenuto di riconoscere una somma per interventi di ripristino della strada
pari ad € 5.000,00.

DETERMINA
1) di riconoscere, per le motivazioni sopra indicate, che si intendono tutte
riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e
sostanziale, alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
un rimborso spese di € 5.000,00 per il ripristino della strada alzaia con il
tamponamento delle buche e livellamento del manto stradale;
2) di impegnare la somma di € 5.000,00 ad apposito stanziamento di
bilancio es. 2014.
F.to digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alberto Ardieli)
Peschiera del Garda, 24/06/2014
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