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Codice DB1205 
D.D. 29 aprile 2010, n. 122 
L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. - Programma 2009. Comune di Piverone (TO). Progetto 
definitivo per "Completamento percorso naturalistico lungo sponda ovest area pubblica e 
riqualificazione delle attrezzature nautiche" sul lago di Viverone. Importo finanziato Euro 
206.193,96. Autorizzazione ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett g) della L.R. n. 2/2008 s.m.i.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1) di autorizzare, per quanto di competenza, ai fini della disciplina della navigazione, il progetto 
definitivo per “Completamento percorso naturalistico lungo sponda ovest area pubblica e 
riqualificazione delle attrezzature nautiche” sul lago di Viverone presentato dal Comune di 
Piverone, ammesso a finanziamento regionale con D.D. n. 197 del 21/07/2009 per un importo di 
progetto di € 294.562,80 finanziato con contributo regionale per  € 206.193,96 e con fondi comunali 
per il rimanente importo di € 88.368,84; 
2) di prendere atto dell’aggiornamento della Relazione illustrativa con il nuovo quadro economico 
di spesa che resta comunque invariato nell’importo totale complessivo e delle tavole progettuali n. 
5, n. 6 redatte dall’arch. G. Brunello di Piverone e dall’arch. M. Vay di Torino agli atti del Settore 
Navigazione, Trasporto Merci e Logistica, che sostituiscono alcuni elaborati progettuali; 
3) di evidenziare che le modifiche progettuali non comportano aumenti di spesa e su tale progetto 
del programma 2009 non potranno essere erogati ulteriori contributi regionali rispetto al 
finanziamento originario di € 206.193,96. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 
1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
24.11.1971, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R – 2002 

Il Dirigente 
Riccardo Lorizzo 


