REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 16/09/2010 AL N.
37 DEL 16/09/2010

Codice DB1413
D.D. 17 giugno 2010, n. 1598
Estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Melezzo Orientale in
localita' Gabbio nel Comune di Malesco (VB) nell'ambito dei lavori di sistemazione idraulica
del torrente Melezzo Orientale in localita' Gabbio - Ditta S.p.a. Frua Cav. Mario corrente in
Villadossola (VB) - Approvazione schema di disciplinare e concessione di estrazione ed
asportazione di materiale litoide.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. di Prendere Atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di Prendere Atto dell’intervenuta variazione quantitativa del materiale da asportare dall’alveo
del Torrente Melezzo Orientale (Da mc. 6.750,00 a mc. 6.744,00) nell’ambito dei lavori di
“Sistemazione idraulica del Torrente Melezzo Orientale in località Gabbio nel Comune di Malesco
(VB)”, a seguito della nuova documentazione tecnica presentata in fase di richiesta estrattiva
aggiornata al Gennaio 2010 e sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
3. Di Concedere alla Ditta S.p.a. Frua cav. Mario, (omissis), con sede in Villadossola (VB) via
Domodossola n. 200, Ditta subappaltatrice dei lavori di che trattasi, autorizzata alla concessione da
parte della Ditta Appaltatrice s.r.l. Borgazzi Vittorio in forza della scrittura privata stipulata in data
30 Marzo 2010, la concessione per l’estrazione ed asportazione di materiale litoide dall’alveo del
Torrente Melezzo Orientale in Comune di Malesco (VB) nell’ambito dei lavori di “Sistemazione
idraulica del Torrente Melezzo Orientale in località Gabbio nel Comune di Malesco (VB)”, così
come definito negli elaborati del progetto esecutivo presentati ed allegati alla richiesta di
concessione, elaborati aggiornati alla data del Gennaio 2010, di cui al nulla-osta idraulico e al
disciplinare citato in premessa, nonché il taglio e l’asportazione di legname insistente sull’area
oggetto dell’intervento (Primo tratto) alle condizioni tutte della nota del Corpo Forestale dello Stato
di Verbania citata in premessa ed alle condizioni contrattuali stabilite negli elaborati del progetto
definitivo/esecutivo con particolare riferimento agli obblighi di cui alle voci del computo metrico
estimativo.
4. Di Dare Atto che la Ditta Concessionaria dovrà rispettare, in corso d’opera, le ulteriori
prescrizioni operative date dal nulla osta idraulico citato in premessa.
5. Di Approvare lo schema di disciplinare della concessione alla Ditta S.p.a. Frua Cav. Mario,
(omissis), con sede in Villadossola (VB) Via Domodossola n. 200, per l’estrazione ed asportazione
di materiale litoide dall’alveo del Torrente Melezzo Orientale in Comune di Malesco (VB) secondo
quanto previsto negli elaborati progettuali allegati all’istanza e alle condizioni di cui al disciplinare
citato in premessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante.
6. Di Dare Atto che l’importo di €uro 876,72= per deposito cauzionale sarà introitato sul capitolo
64730 del bilancio 2010; e che l’importo di €uro 30.213,12= per oneri demaniali sarà introitato sul
capitolo 30555 del bilancio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. Innanzi al
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale delle Acque con sede a Torino, secondo le
rispettive competenze.
Il Direttore
Giovanni Ercole

