REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 41 DEL 14/10/2010

Codice DB1413
D.D. 27 agosto 2010, n. 2235
L.R. 54/75. Lavori di sistemazione idrogeologica dei rii all'interno del concentrico - 1^ Lotto,
in comune di Casale Corte Cerro (VB). Autorizzazione idraulica n. 75/10. Ente attuatore:
Comune di Casale Corte Cerro (VB). Importo euro 110.000,00=.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di sistemazione idrogeologica dei Rii all’interno
del concentrico - 1° Lotto”, in comune di Casale Corte Cerro (VB), parere favorevole di
approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere in oggetto nella
posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati
subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:
- i due tratti di scogliera previsti in sponda destra del Rio Grande, in corrispondenza del versante
franato e nel tratto in erosione di valle dovrà essere realizzata seguendo maggiormente l’orlo di
erosione esistente e l’inclinazione delle stesse, venga, per quanto possibile, mantenuto con una
inclinazione di circa 60° (2/3), come da quaderno delle opere tipo di cui al DPCM TOCE/95;
- per il materiale d’alveo eventualmente non riutilizzato nell’ambito dei lavori, dovranno essere
attivate le procedure previste dalla D.G.R. n. 44/2002;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere
accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico
del corso d’acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa,
entro il termine di anni DUE dalla data della autorizzazione, con la condizione che, una volta
iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di
forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati
motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- dovrà essere comunicato a questo Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a
verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l’inizio e l’ultimazione dei lavori;
- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare
pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, il quale terrà
l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza
della presente autorizzazione;
- prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie secondo
le vigenti leggi in materia.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino,
secondo le rispettive competenze.
Il Direttore
Giovanni Ercole

