
REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 
 

Codice DB1413 
D.D. 24 gennaio 2014, n. 147 
Domanda di concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento 
nella soletta del ponte con L.E. a 15 kV del rio Molinaccio in Comune di Ghiffa (VB). 
Richiedente: ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Distaccamento PLA 
Novara.  
 
Vista la domanda presentata in data 4/11/2013 dalla Ditta ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione 
Infrastrutture e Reti, Distaccamento PLA Novara, C.F./P.I. 05779711000, per il mantenimento di un  
attraversamento nella soletta del ponte, con L.E. a 15 kV del rio Molinaccio in Comune di Ghiffa 
(VB), comportante l’occupazione in proiezione di area demaniale; 
 
Vista l’autorizzazione idraulica n. 01/14 rilasciata dal Settore OO.PP. e Difesa Assetto 
idrogeologico di Verbania, con determina dirigenziale n. 108/DB1413 del 16.01.2014;  
 
Visto l’articolo 25 del regolamento regionale n. 14/R/2004, che prevede la definizione di forme 
semplificate per il rilascio delle concessioni ai gestori di servizi a rete, a oggi non ancora 
determinate;  
Determinato il canone annuo in euro 67,00=, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. come modificata 
dalla L.R. n. 17/2013, e  preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio 
Tesoreria Torino di euro 810,91= a titolo di indennizzo extracontrattuale per gli anni 2001-2013 e 
preso ulteriormente atto che il canone demaniale di euro 67,00= per l’anno 2014 dovrà essere 
corrisposto per intero; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge Regionale n. 23 del 28.07.2008 
Visti gli art. 86 e 89 del d,lgs. n. 112/1998; 
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000 
Vista la L.R. n. 9/2007; 
Vista la Determina di Direzione n. 18 DB1400 dell’8.01.2010 
Vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento regionale n. 2/R/2011; 
Vista la D.D. n. 155 DB1401 del 22.01.2013; 
Vista la L.R. n. 17/2013; 
 

determina 
 
- di autorizzare in sanatoria, ai fini demaniali, l’ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture 
e Reti, Distaccamento PLA Novara, C.F./P.I. 05779711000 al mantenimento di un attraversamento 
nella soletta del ponte con L.E. a 15 kV del rio Molinaccio in Comune di Ghiffa (VB); 
 
- di stabilire che il mantenimento dell’occupazione con attraversamento dovrà rispettare le 
condizioni impartite con l’autorizzazione idraulica citata in premessa e allegata al presente atto per 
farne parte integrante; 
 
- di dare atto che per l’occupazione di fatto esistente è stato versato alla Regione Piemonte 
l’importo di euro 810,91=, riferito al periodo 2001-2013, introitato sul capitolo 30555 del bilancio 
2013; 



 
- di stabilire che la presente autorizzazione avrà validità fino al rilascio del formale atto di 
concessione e che il canone demaniale di concessione, determinato in euro 67,00=, per quanto in 
premessa indicato, per l’anno 2014 dovrà essere versato per intero. 
 
 “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 nei termini di legge. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Ercole 


