
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012 
 

Codice DB1413 
D.D. 4 maggio 2012, n. 1096 
Estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo dei rii Oraccio, Casella, Moiona in 
comune di Pallanzeno (VB) nell'ambito del progetto lavori di manutenzione alvei dei rii 
Oraccio, Cavallera e Rogge varie - Ditta Fattalini Denis, corrente in Calasca Castiglione (VB) 
- Approvazione schema disciplinare e concessione di estrazione ed asportazione di materiale 
litoide. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. Di dare atto atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. Di concedere alla Ditta Fattalini Denis., (omissis), con sede Legale in Calanca Castiglione, Ditta 
Appaltatrice dei lavori di che trattasi, la concessione per l’estrazione ed asportazione di materiale 
litoide dall’alveo dei Rii Oraccio, Casella, Moiona in comune di Pallanzeno (Vb) nell’ambito del 
progetto “ lavori di manutenzione alvei dei Rii Oraccio, Cavallera e Rogge varie”, così come 
definito negli elaborati conformi al progetto esecutivo presentati ed allegati alla richiesta di 
concessione, composti da: Elaborato 1 planimetria catastale generale, Elaborato tavola 2 – 
intervento A planimetria e sezioni vasca sul rio Moina; Elaborato tavola 3 – Intervento B Rio 
Casella rilievo planoaltimetrico briglia; Elaborato tavola 4 – Intervento B Rio Casella sezioni 
trasversali; Elaborato tavola 5 – Intervento F Rio Oraccio planimetria altimetrica di rilievo, di cui al 
nulla-osta idraulico e al disciplinare citato in premessa ed alle condizioni contrattuali stabilite negli 
elaborati del progetto esecutivo.  
 
3. Di dare atto  che la Ditta Concessionaria dovrà rispettare, in corso d’opera, le ulteriori 
prescrizioni operative date dal nulla osta idraulico citato in premessa e rilasciato alla Comunità 
Montana delle Valli dell’Ossola . 
 
4. Di prendere atto che, per i lavori di estrazione, il Richiedente/Concessionario così come 
dichiarato nell’istanza presentata, si avvarrà oltre che dei propri mezzi anche del nolo a caldo con 
l’impiego di mezzi di proprietà della Ditta Amigliarini s.n.c.., con sede in Crevoladossola (Vb);  
 
5. Di approvare lo schema di disciplinare della concessione alla Ditta Fattalini Denis., (omissis), 
con sede Legale in Calanca Castiglione (VB), per l’estrazione ed asportazione di materiale litoide 
dall’alveo dei Rii Oraccio, Casella, Moiona in comune di Pallanzeno (Vb) nell’ambito del progetto 
“ lavori di manutenzione alvei dei Rii Oraccio, Cavallera e Rogge varie”, secondo quanto previsto 
negli elaborati progettuali allegati all’istanza e alle condizioni di cui al disciplinare citato in 
premessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante. 
 
6. Di dare atto che l’importo di €uro 160,53= per deposito cauzionale sarà introitato sul capitolo 
64730 del bilancio 2012; e che l’importo di €uro 5.680,45= per oneri demaniali sarà introitato sul 
capitolo 30555 del bilancio 2012 
 
“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 entro il termine di 60 gg. Innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale delle Acque con sede a Torino, secondo le 
rispettive competenze. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Ercole 


