
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Codice DB1613 
D.D. 8 ottobre 2012, n. 405 
R.D. 1443/1927 e s.m.i. Concessione mineraria per caolino, terre da sbainca, argille per 
porcellana e terraglia forte, feldspati, barite ed associati denominata "Sella Bramaterra" sita 
nel territorio dei Comuni di Sostegno (BI) e Villa del Bosco (BI) ed esercita dalla Societa' 
Mineraria Bramaterra S.r.l.. Sospensione dei lavori di coltivazione. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1. di autorizzare la sospensione dei lavori di coltivazione fino al 31 agosto 2013, con le seguenti 
prescrizioni: 
a. il titolare deve assicurare, per tutto il periodo di sospensione dei lavori, l’accessibilità ai luoghi; 
b. deve garantito, tramite opportune misure da porre in atto, la non accessibilità  ai luoghi e la 
vigilanza degli stessi; 
3. nel caso vengano rilevate situazioni di potenziale pericolo per il giacimento o per le opere ivi 
presenti o nei confronti di terzi, dovrà essere data immediata comunicazione al Settore scrivente per 
i provvedimenti del caso; 
4. il titolare della concessione è tenuto a corrispondere, a far data dalla scadenza di quanto già 
versato, il canone di concessione annuo anticipato, aggiornato dall’Amministrazione Regionale 
come previsto dalle rispettive norme di riferimento; 
5. la ripresa dei lavori di coltivazione potrà avvenire solamente dietro presentazione di relativa 
istanza ed atto scritto del Settore regionale competente . 
6. è fatto salvo quanto potrà occorrere per l’ottemperanza a prescrizioni, disposizioni emesse ai 
sensi del D.P.R. 128/59 e D.lgs 624/96. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di 
ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il 
termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le 
modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
24 novembre 1971, n. 1199. 
 
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. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


