
REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012 
 

Codice DB1411 
D.D. 28 novembre 2012, n. 2983 
Lago Maggiore in Comune di Arona (NO). Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione 
temporanea (16.12.2012 - 20.01.2013) di area demaniale, mappale 153 foglio 21, per il 
posizionamento sott'acqua di un presepe in resina rappresentante la Sacra Famiglia. Ditta: 
Noi Sea Aeroporti Malpensa Milano. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Che alla ditta Noi Sea Aeroporti Malpensa Milano, possa essere rilasciata l’autorizzazione per 
l’occupazione temporanea (16/12/2012-20/01/2013) di area demaniale, mappale 153 foglio 21, per 
il posizionamento sott’acqua di un presepe in resina rappresentante la Sacra Famiglia per 
complessivi mq. 6,00. 
La struttura prevista dovrà essere posta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate 
nel disegno allegato all’ istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, forma parte 
integrante del presente nulla osta subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1) dovrà essere garantito il perfetto ancoraggio del pannello ai corpi morti al fine di evitare il 
pericolo di deriva della struttura; 
2) ai fini della sicurezza della navigazione, dovranno essere previsti opportuni accorgimenti atti a 
segnalare la presenza della struttura sommersa; 
3) resta a carico della ditta Noi Sea Aeroporti Malpensa Milano ogni responsabilità di legge, nei 
riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’allestimento della struttura 
prevista; 
4) la ditta Noi Sea Aeroporti Malpensa Milano è direttamente responsabile verso terzi di ogni 
danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso delle occupazioni delle aree demaniali, 
tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si 
ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta; 
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare 
amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio 
pubblico conseguente alla occupazione dell’area demaniale in questione. 
Il soggetto autorizzato, prima dell’immersione della struttura nell’area demaniale, dovrà ottenere 
ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia. 
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 la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge e nelle sedi competenti. 

 
Il Dirigente 

Adriano Bellone 


