REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 DEL 10/06/2010

Codice DB1412
D.D. 17 marzo 2010, n. 763
VCA191 - Demanio idrico fluviale - Sig. Garnero Carlo - Concessione relativa a transito su
pista di servizio posta sulla sommita' dell'argine per accedere, a scopo di coltivazione ed in
qualita' di imprenditore agricolo, a terreni agricoli condotti, siti in localita' Galli, censiti al
Foglio 27 mapp. 407 - 409 in Comune di Crescentino (VC).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di concedere al Sig. Garnero Carlo il transito su pista di servizio posta sulla sommità dell’argine
per accedere, a scopo di coltivazione ed in qualità di imprenditore agricolo, a terreni agricoli
condotti, siti in località Galli, censiti al Foglio 27 mapp. 407 - 409 in Comune di Crescentino (VC),
come individuato negli elaborati tecnici allegati all’istanza;
2. di autorizzare il concessionario a transitare sull’argine con i seguenti automezzi:
- trattrice targata AT487J
- trattrice targata BC552G
- trattrice targata AJ430D
- trattrice targata AZ660Y
- trattrice targata AW082L
3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al
31/12/2018, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel
disciplinare e nell’autorizzazione idraulica, che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto; in particolare il concessionario dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e
penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
4. di stabilire che, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti e salve future
variazioni della normativa, sono esentate dal versamento del canone le concessioni per
l’attraversamento degli argini demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinati con gli argini
stessi, nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso alternativo;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge innanzi agli organi
giurisdizionali competenti
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 16 del regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.
Il Dirigente
Roberto Crivelli

