
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1412 
D.D. 27 novembre 2013, n. 2893 
VCCB30 - Comune di RIVA VALDOBBIA - Richiesta di concessione demaniale breve per la 
realizzazione di tre guadi temporanei asportabili, nell'alveo del Fiume Sesia, a servizio di una 
pista per attivita' sportive e ricreative proprie della stagione invernale: guado n. 1 in Localita' 
Centro Sportivo, guado n. 2 alla Confluenza Vogna. guado n. 3 Localita' Pie' D'Alzarella, in 
Comune di Riva Valdobbia (VC). 
 
In data 24/10/2013 (nostro protocollo n. 65755/DB14.12 del 25/10/2013) il dott. Massimo 
GABBIO, (omissis), Sindaco “pro tempore” del Comune di Riva Valdobbia, con sede in Piazza IV 
Novembre n. 7 - Codice Fiscale 82001910023 - ha presentato in nome e per conto del Comune la 
domanda di concessione demaniale breve, per la costruzione di tre guadi temporanei asportabili 
nell’alveo del Fiume Sesia, a servizio di una pista per attività sportive e ricreative proprie della 
stagione invernale, situati rispettivamente: guado n. 1 in Località centro Sportivo, guado n. 2 alla 
Confluenza Vogna, guado n. 3 Località Piè D’Alzarella, in Comune di Riva Valdobbia (VC). 
 
In data 19/11/2013 con D.D. n. 2783 (pratica n. 2389), il progetto dei tre guadi ha ottenuto 
l’autorizzazione idraulica, rilasciata dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore 
Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, che si allega come parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
La posa in opera dei tre guadi - la cui realizzazione ed uso avverrà secondo le prescrizioni dettate 
dalla DD. n. 2783 (pratica n. 2389) del 19/11/2013 e come indicato dalle tavole progettuali e nella 
verifica idraulica, presentate a corredo della domanda - è temporanea e limitata alla sola stagione 
sciistica fino al 01/04/2014 e dopo tale data i guadi saranno rimossi, ed i luoghi ripristinati a regola 
d’arte 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista l’autorizzazione idraulica rilasciata con DD. n. 2783 (pratica n. 2389) del 19/11/2013 dalla 
Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Vercelli, che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale, come 
parte integrante e sostanziale; 
 
visto l’articolo 7 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011, che esenta gli Enti Locali dal pagamento delle spese di istruttoria; 
 
vista la “Tabella canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" (Tabella A allegata alla 
L.R. n. 17/2013) che esenta gli Enti Locali dal pagamento del canone demaniale per gli 
attraversamenti; 
 
visto il comma 4 dell’articolo 8 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011, che prevede che per le concessioni richieste dagli Enti Locali 
non si dia luogo alle pubblicazioni di rito; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008; 
 



visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 
 
visto l’art. 59 della legge regionale n. 44/2000; 
 
vista la legge regionale n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato 
dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 
 
vista la legge regionale n. 17/2013 
 

determina 
 
di autorizzare il dott. Massimo GABBIO, (omissis), Sindaco “pro tempore” del Comune di Riva 
Valdobbia, con sede in Piazza IV Novembre n. 7 - Codice Fiscale 82001910023 - alla posa in opera 
di tre guadi temporanei, asportabili, nell’alveo del Fiume Sesia, a servizio di una pista per attività 
sportive e ricreative proprie della stagione invernale, situati rispettivamente: guado n. 1 in Località 
centro Sportivo, guado n. 2 alla Confluenza Vogna, guado n. 3 Località Piè D’Alzarella, in Comune 
di Riva Valdobbia (VC), comportanti l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico fluviale. 
 
Le opere saranno realizzate così come riportato sulle tavole grafiche allegate a corredo dell’istanza 
di autorizzazione idraulica rilasciata con DD. n. 2783 (pratica n. 2389) del 19/11/2013 dalla 
Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Vercelli, che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale, come 
parte integrante e sostanziale. 
 
Il concessionario ai sensi della legge regionale n. 12/2004 e del regolamento regionale n. 14/R/2004 
così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 non è tenuto al pagamento di nessuna 
cauzione e di nessun canone. 
 
L’occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento di 
autorizzazione idraulica citato in premessa ed allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. In particolare il Comune di Riva Valdobbia durante lo svolgimento dei lavori e durante 
l’utilizzo del guado dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme 
vigenti in materia di sicurezza. 
 
Il Comune di Riva Valdobbia durante l’uso del guado, per garantire la sicurezza, dovrà adottare 
tutte le prescrizioni contenute nella DD. n. 2783 (pratica n. 2389) del 19/11/2013 dalla Regione 
Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto 
Idrogeologico di Vercelli, allegata alla presente Determinazione Dirigenziale, come parte integrante 
e sostanziale. 
  
Il Comune di Riva Valdobbia comunicherà per iscritto (via mail o fax) al Settore Decentrato Opere 
Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli il giorno preciso della posa in opera dei guadi 
e altresì comunicherà il giorno della loro rimozione dall’alveo del Fiume Sesia ed il ripristino dei 
luoghi. 
 
La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente 
sotto la responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata 
l’Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse 
danneggiato dall’uso della concessione stessa. 
 



L’amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni 
del corso d’acqua o perché le opere siano giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del 
Fiume Sesia, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell’articolo 
16 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011. 
 
Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi. 
 
Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali 
interessate dai lavori di costruzione e d’esercizio del guado provvisorio ed ha validità dal giorno 
dell’emanazione fino al giorno 01/04/2014. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 

Il Dirigente 
Roberto Crivelli 


