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Codice DB1412 
D.D. 21 dicembre 2010, n. 3479 
Autorizzazione estrazione materiali - pratica 1-2010 ditta S.A.T.A.P. S.p.A. - estrazione 
materiale litoide presente nell'alveo del torrente Rovasenda in comune di Villarboit per un 
quantitativo di mc 7.228,00. 
 

 
 

(omissis) 

IL DIRIGENTE 

(omissis) 

determina 

 
di concedere alla Ditta SATAP S.p.A., con sede in Torino, l’estrazione ed asportazione di m3 
7.228,00 di materiale litoide dall’alveo del torrente Rovasenda in Comune di Villarboit, secondo 
quanto previsto negli elaborati progettuali allegati all’istanza e alle condizioni di cui 
all’autorizzazione idraulica e al disciplinare citati in premessa, che si allegano al presente atto per 
farne parte integrante e dei quali si ribadiscono le seguenti condizioni: 

- la Ditta esecutrice dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera 
raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al 
fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato; 

- prima dell’inizio dei lavori la Ditta esecutrice dovrà far pervenire al Settore decentrato Opere 
pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli ed al Corpo forestale dello Stato – 
Coordinamento Provinciale di Vercelli, la lista definitiva e le targhe degli automezzi utilizzati per 
l’esecuzione dei lavori. I suddetti mezzi non possono essere sostituiti, salvo motivata e tempestiva 
comunicazione al Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli. 

di dare atto che l’importo di Euro 2.428,61 (diconsi Euro duemilaquattrocentoventotto/61) per 
deposito cauzionale e stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2010; 

di dare atto che l’importo di Euro 24.286,08 (diconsi Euro ventiquattromiladuecentottantasei/08) 
per oneri demaniali è stato introitato sul capitolo 30555 (accertamento n. 09) del bilancio 2010; 

di dare atto che l’Amministrazione regionale si riserva di richiedere ulteriori pagamenti a saldo 
qualora venisse stabilito, per l’anno in corso, un canone superiore a quello base di calcolo di quanto 
dovuto per l’asportazione di materiali di cui al presente atto. 

Il provvedimento si intende accordato nei limiti e nei diritti che competono all’amministrazione 
concedente, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni per 
l’acquisizione di eventuali altre autorizzazioni ove previste sotto la diretta responsabilità civile e 
penale del soggetto autorizzato (Concessione edilizia, D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, L.R. n. 45 del 
9/08/1989 in merito al vincolo idrogeologico, ecc.). 

Eventuale proroga potrà essere concessa a seguito di motivata istanza da parte delle Ditta, 
semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo, da presentarsi prima della 
data di scadenza dell’Autorizzazione Idraulica. 

Ai sensi dell’ultimo paragrafo della D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002 relativo alla vigilanza, copia 
del presente provvedimento corredato di autorizzazione idraulica e di disciplinare di concessione, 



viene altresì trasmesso al Comune di Villarboit, al Comando dei Carabinieri ed al Corpo forestale 
dello Stato. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei 
termini di legge. 

 
Il Dirigente 

Roberto Crivelli 
 


