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Regione Piemonte
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli
Istanza della Ditta Eco Progetto Z s.r.l. intesa ad ottenere la concessione demaniale per
utilizzo di pertinenza idraulica/sedime demaniale Fiume Po, Comuni di Fontanetto Po (VC) e
Gabiano (AL).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Considerata l’esigenza emersa durante i lavori istruttori della Conferenza dei Servizi integrata della
Fase di Valutazione art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione d’Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e dal
Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 inerente il: “Progetto degli interventi di riqualificazione
fluviale e di rinaturazione di un’area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po,
mediante estrazione di inerti, Comune di Fontanetto Po (VC) località Cascina Gianduia e Comune
di Gabiano (AL)”
vista la richiesta della Ditta Eco Progetto Z s.r.l., trasmessa il 04/08/2010, al nostro prot. n. 58570
del 20/08/2010, intesa ad ottenere la concessione demaniale per utilizzo di pertinenza
idraulica/sedime demaniale Fiume Po, Comuni di Fontanetto Po (VC) e Gabiano (AL);
viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta Eco Progetto Z s.r.l. in data 01/10/2010.
visto il R.D. 25/07/1904, n. 523;
vista la L.R. 18/05/2004, n. 12 ed il relativo regolamento emanato con D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R
e s.m.i.;
Dispone
ai sensi dell’art. 8 comma 2 del suddetto regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 6/12/2004,
n. 14/R e s.m.i., la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte per la presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali
domande concorrenti, che dovranno pervenire, mediante invio o consegna, al Settore decentrato
Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, Via F.lli Ponti n. 24, 13100 Vercelli,
presso il quale può essere consultata la suddetta richiesta e gli atti relativi, dal lunedì al venerdì, nei
giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
Decorso il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione o domanda
concorrente, si procederà al rilascio del provvedimento al soggetto qualificato, secondo quanto
verrà stabilito dalla Conferenza dei Servizi, a favore della Ditta Eco Progetto Z s.r.l.
Vercelli, 6 dicembre 2010
Il Responsabile del Settore
Roberto Crivelli

