
REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 
 

Codice DB1406 
D.D. 13 febbraio 2014, n. 344 
D.C.R del 28.02.89 n.1000-CR 2838,D.G.R. del 05.12.89 n. 207-33394,T.U. 523/1904, D.G.R.N. 
44-2084/2001. Domanda per lavori di estrazione e successiva acquisizione di materiale litoide 
proveniente dall'alveo del Torrente Cenischia in Comune di Venaus. Richiedente: SODA 
COSTRUZIONI spa.Volume di materiale demaniale d'alveo in acquisizione, 
mc.16.467,47.Autorizzazione in sanatoria e svincolo della polizza fidejussoria. 
 
In relazione a quanto in oggetto indicato, considerato che: 
 
1.) con Ordinanza contingibile ed urgente n. 09 in data 30.10.2013, pervenuta a questo Settore in 
data 31.10.2013 al n. 66855, il Sindaco del Comune di Venaus (TO) ordinava all’ufficio tecnico 
comunale di provvedere, di concerto con ENEL, alla predisposizione degli atti necessari ed alla 
contestuale asportazione del materiale litoide accumulatosi in corrispondenza dell’opera di presa 
denominata Esplosa, presente sul torrente Cenischia e fissava il tempo massimo per l’esecuzione di 
detti lavori in giorni 60 (sessanta); 
 
2.) a seguito di quanto sopra questo Settore, con nota in data 06.11.2013 prot. 67640, ricordava agli 
enti interessati che l’asportazione del materiale di che trattasi è possibile solo dietro versamento del 
canone erariale attualmente fissato, per alcuni corsi d’acqua della Provincia di Torino, ivi compreso 
il torrente Cenischia, in 2,84 €/m3 (due/84 euro al metro cubo) e che pertanto si rendeva necessario 
presentare a questo Settore gli elaborati tecnici al fine dell’univoca determinazione della volumetria 
e, di conseguenza, del canone da versare nonché di comunicare gli estremi dell’esecutore degli 
interventi di che trattasi; 
 
3.) con nota in data 11.11.2013, pervenuta a questo Settore in data 13.11.2013 al n. 69151, la ditta 
SODA COSTRUZIONI spa, corrente in Carrù (CN) via Langhe 61, comunicava a questo Settore di 
essere stata individuata quale esecutore degli interventi di che trattasi ed allegava gli elaborati 
progettuali dai quali si evinceva che il volume di materiale litoide in asportazione risultava essere 
pari a 16.467,47 m3 (sedicimilaquattrocentosessantasette/47 metri cubi), contestualmente, sulla base 
di quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 09 del 30.10.2013 del Sindaco di Venaus, dava 
inizio ai lavori richiedendo l’autorizzazione in sanatoria; 
 
4.) sulla base della vigente normativa in oggetto richiamata, il Settore scrivente con nota in data 
14.11.2013 prot. 69439, richiedeva alla ditta SODA COSTRUZIONI spa, il versamento del canone 
erariale determinato in €. 46.767,61 (diconsi euro quarantaseimilasettecentosessantasette/61), il 
versamento delle spese istruttorie determinate in €. 2.964,14 (diconsi euro 
duemilanovecentosessantaquattro/14) e la costituzione della polizza fidejussoria fissata in €. 
2.140,77 (diconsi euro duemilacentoquaranta/77); 
 
5.) con nota in data 16.12.2013, pervenuta a questo Settore in data 17.12.2013 al n. 75690, la ditta 
SODA COSTRUZIONI spa provvedeva all’invio delle ricevute in originale dei versamenti di cui al 
precedente punto 4.) della presente ed alla presentazione della polizza fidejussoria n. 
124/00A0405271 in data 29.11.2013 contratta con Groupama Assicurazioni spa; 
 
6.) con nota in data 21.01.2014, pervenuta a questo Settore in data 27.01.2014 al n. 4579, la ditta 
SODA COSTRUZIONI spa trasmetteva il certificato di fine lavori e di regolare esecuzione emesso 
dal Direttore dei Lavori Ing. Ezio Borghese iscritto al n. 353 dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cuneo; 



 
7.) in data 11.02.2014 funzionario incaricato di questo Settore effettuava sopralluogo al fine di 
prendere atto dell’avvenuta ultimazione dei lavori effettuati sulla base degli elaborati progettuali 
precedentemente summenzionati. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il R.D. 523/1904;  
VISTO il D. Lgs. 275/1993;  
VISTA la L. 37/1994;  
VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po in data 
09.11.1995, n. 20/95; 
VISTA la Circolare del P.G.R. in data 15.07.1996, n.8/EDE; 
VISTA la L.R. 44/2000; 
VISTO l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
VISTE le D.C.R. n. 1000-CR 2838 del 28.2.1989, D.G.R. 207-33394 del 5.12.1989 e la D.G.R. 44-
5084 del 14.1.2002; 
VISTA l’ Ordinanza contingibile ed urgente n. 09 in data 30.10.2013, pervenuta a questo Settore in 
data 31.10.2013 al n. 66855, del Sindaco del Comune di Venaus (TO) 
 

determina 
 
1.) di prendere atto che con Ordinanza contingibile ed urgente n. 09 in data 30.10.2013, pervenuta a 
questo Settore in data 31.10.2013 al n. 66855, il Sindaco del Comune di Venaus (TO) ordinava 
all’ufficio tecnico comunale di provvedere di concerto con ENEL alla predisposizione degli atti 
necessari ed alla contestuale asportazione del materiale litoide accumulatosi in corrispondenza 
dell’opera di presa denominata Esclosa presente sul torrente Cenischia, fissava infine il tempo per 
detti lavori in giorni 60 (sessanta); 
 
2.) di prendere atto che con nota in data 11.11.2013, pervenuta a questo Settore in data 13.11.2013 
al n. 69151, la ditta SODA COSTRUZIONI spa, corrente in Carrù (CN) via Langhe 61, comunicava 
a questo Settore di essere stata individuata quale esecutore degli interventi di che trattasi ed allegava 
gli elaborati progettuali dai quali si evinceva che il volume di materiale litoide in asportazione 
risultava di 16.467,47 m3 (sedicimilaquattrocentosessantasette/47 metri cubi) e che contestualmente, 
sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 09 del 30.10.2013 del Sindaco di Venaus, 
dava inizio ai lavori richiedendo l’autorizzazione in sanatoria; 
 
3.) di prendere atto che con nota in data 16.12.2013, pervenuta a questo Settore in data 17.12.2013 
al n. 75690, la ditta SODA COSTRUZIONI spa provvedeva all’invio delle ricevute in originale dei 
versamenti del canone erariale determinato in €. 46.767,61 (diconsi euro 
quarantaseimilasettecentosessantasette/61), delle spese istruttorie determinate in €. 2.964,14 
(diconsi euro duemilanovecentosessantaquattro/14) e della costituzione della polizza fidejussoria 
fissata in €. 2.140,77 (diconsi euro duemilacentoquaranta/77); 
 
4.) di prendere atto che con nota in data 21.01.2014, pervenuta a questo Settore in data 27.01.2014 
al n. 4579, la ditta SODA COSTRUZIONI spa trasmetteva il certificato di fine lavori e di regolare 
esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Ezio Borghese iscritto al n. 353 dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cuneo; 



 
5.) di concedere, ai fini idraulici ed erariali, per quanto di competenza, alla Ditta SODA 
COSTRUZIONI spa, corrente in Carrù (CN) via Langhe 61, l’autorizzazione in sanatoria 
all’estrazione ed all’acquisizione di materiale litoide demaniale dall’alveo del torrente Cenischia, 
nel tratto in corrispondenza dell’opera di presa di proprietà ENEL denominata Esclosa, in Comune 
di Venaus (TO) per un volume di 16.467,47 m3 (sedicimilaquattrocentosessantasette/47 metri cubi); 
 
6.) di esprimere il proprio nulla osta allo svincolo della polizza fidejussoria n. 124/00A0405271 in 
data 29.11.2013 contratta con Groupama Assicurazioni spa fissata in €. 2.140,77 (diconsi euro 
duemilacentoquaranta/77). 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
del regolamento vigente ed avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di 
legge innanzi alle sedi giurisdizionali  preposte.  

 
Il Dirigente 

Giovanni Ercole 
 


