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Regione Piemonte 
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli 
VCTG56  Sig. Bergamini Battista - Richiesta di concessione demaniale breve per il taglio di 
piante cedue in area demaniale, situate in sponda destra del Torrente Cervo, in Località La 
Lista, F. 4, tratto frontistante i mapp. 2, 10, 11 e F. 8, tratto frontistante il mapp. 119 in 
Comune di Formigliana (VC). 
 
                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la richiesta del Sig. Bergamini Battista, trasmessa il 29/03/2011, al nostro prot. n. 25271, 
intesa ad ottenere la concessione demaniale breve per il taglio di piante cedue in area demaniale, 
situate in sponda destra del Torrente Cervo, in Località La Lista - Foglio n. 4, tratto frontistante i 
mappali 2,10,11 e foglio n. 8, tratto frontistante il mappale 119 - in Comune di Formigliana (VC). 
  
• 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., 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, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore 
del Sig. Bergamini Battista. 
 
31/03/2011 
 

Il Responsabile del Settore 
Roberto Crivelli 

 


