
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1407 
D.D. 19 novembre 2013, n. 2785 
Concessione demaniale alla Societa' ENI Divisione Refining & Marketing S.p.A. per 
attraversamento in subalveo del Torrente Scrivia e occupazione di terreno demaniale con 
oleodotto Genova-Fegino-Rho DN 12" nel Comune di Tortona. Pratica: AL - SOL 281. 
 
Vista la domanda ns prot. n° 69150 in data 13/11/2013 della Soc. ENI Divisione Refining & 
Marketing S.p.A. P.IVA n° 00905811006 per attraversamento in subalveo del T. Scrivia e 
occupazione di terreno demaniale con oleodotto Genova-Fegino-Rho DN 12” nel Comune di 
Tortona. 
 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato Per il Po – 
Ufficio Operativo di Alessandria - con nota prot. n. 3537 in data 16/07/1993; 
 
vista la D.D. n.1468 del 06/06/2011 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e la Soc. ENI Divisione Refining & Marketing S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei 
beni appartenenti al demanio idrico (convenzione Rep. n. 16341 del 08/08/2011); 
 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata concessione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
 
determinato il canone annuo in Euro 230,00 (duecentotrenta/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004; 
• vista la L.R. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1468 del 06/06/2011; 
 

determina 
 
di rilasciare alla Soc. ENI Divisione Refining & Marketing S.p.A. P.IVA n° 00905811006 la 
concessione per attraversamento in subalveo del T. Scrivia e occupazione di terreno demaniale con 
oleodotto Genova-Fegino-Rho DN 12” nel Comune di Tortona. 
di osservare quanto stabilito nell’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori 
Pubblici – Magistrato Per il Po – Ufficio Operativo  di Alessandria - con nota prot. n. 3537 in data 
16/07/1993; 
di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Soc. ENI 
Divisione Refining & Marketing  S.p.A. e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
di stabilire che il canone annuo è determinato in Euro 230,00 (duecentotrenta/00). 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 



Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai 
sensi della L.R. 23/2008. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 


