
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1408 
D.D. 20 marzo 2012, n. 653 
Opere di manutenzione idraulica con estrazione materiali litoidi dall'alveo del fiume Bormida 
di Millesimo nel tratto immediatamente a monte del ponte Romanico in Comune di 
Monastero Bormida (At). Impresa Piacenza s.r.l. di Incisa Scapaccino (At) - Approvazione 
disciplinare per opere di manutenzione idraulica con estrazione di materiali litoidi da corsi 
d'acqua di II e III categoria. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di approvare il Disciplinare per opere di manutenzione idraulica con estrazione  di materiali 
litoidi da corsi d’acqua di II e III categoria, avente in allegato per farne parte integrante e 
sostanziale  il nulla-osta idraulico rilasciato dall’AIPO – Ufficio di Alessandria, sottoscritto 
dall’Impresa Piacenza S.r.l. di Incisa Scapaccino, dal Responsabile dal Settore OO.PP e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Asti e dal Sindaco del Comune di Monastero Bormida ,  repertoriato da 
questo Settore al n. 70 in data  19/013/2012, recante tutte le condizioni cui è subordinata 
l’estrazione e l’acquisizione del materiale litoide per il quantitativo di mc 2.014,31 
(duemilaquattordici/31) secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di dare atto che l’importo di Euro 11.078,71 per oneri demaniali è stato introitato sul capitolo 
30555 del bilancio 2012; l’importo di Euro 261,86 per deposito cauzionale infruttifero è stato 
introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2011 e l’importo di Euro 103,29 per spese di istruttoria è 
stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2011; 
 
3. di dare atto che l’Amministrazione Regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori 
pagamenti a saldo, qualora venga accertata l’estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, 
secondo le rispettive competenze. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art  5 della l.r.  22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 

Il Dirigente 
Angelo Colasuonno 


