
REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 
 

Codice DB1409 
D.D. 14 febbraio 2014, n. 351 
Concessioni Breve n. 07/14- Demanio idrico fluviale - Raccolta di legname presente in alveo 
flottato e trasportato dalle piene nei torrenti Elvo e Olobbia nel Comune di Cerrione (BI) - 
Richiedente: Sig. Colladello Alfio. 
 
Vista l’istanza presentata in data 04/02/2014 prot. n. 6291 dal Sig. Colladello Alfio intesa ad 
ottenere l’’autorizzazione alla raccolta di legname presente in alveo flottato e trasportato dalle piene 
nei torrenti Elvo e Olobbia nel Comune di Cerrione (BI); 
 
Considerato che per gli interventi richiesti, a seguito dell’ulteriore nota, il Regolamento Regionale 
n. 14/R/2004 ed il relativo prospetto integrativo Tabella A) recante prime disposizioni per la 
gestione dei procedimenti relativi alle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico prevede, per 
interventi manutentivi dei corsi d’acqua, l’esonero del versamento sia delle spese di istruttoria che 
del canone demaniale; 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il R.D. n. 523/1904; 
Vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004; 
Vista la D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R; 
Visto l’allegato A della tabella “Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche”; 
Vista la D.G.R. 08/01/2007, n. 5-5072; 
Vista la L.R. n. 37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 
29/03/2010 e s.m.i.; 
 

determina 
 
1- Di autorizzare il Sig. Colladello Alfio, (omissis), esclusivamente alla raccolta di materiale 
legnoso, divelto, sradicato, flottato e trasportato dalle piene nei torrenti Elvo e Olobbia  nel Comune 
di Cerrione (BI); 
 
2- durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del corso d’acqua 
interessato; alla fine delle operazioni l’alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti 
dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o  riduzione dei tronchi; le operazioni dovranno avvenire 
senza utilizzo di mezzi meccanici in alveo; 
 
3- il presente provvedimento avrà validità di un anno a decorrere dalla data della presente 
determinazione; 
 
4- l’attività in oggetto dovrà essere svolta senza danno alcuno al corso d’acqua e relative sponde; 
 
5- Il materiale raccolto dovrà essere solo ed esclusivamente quello già sradicato e presente in alveo; 
nel caso venisse rimosso materiale ligneo affossato in alveo, si dovrà provvedere immediatamente 
alla eliminazione di eventuali buchi od avvallamenti; 
 



6- non è consentita l’asportazione di materiale lapideo dell’alveo o di materiale legnoso oltre quanto 
indicato nel precedente punto 1-; 
 
7- Il materiale legnoso non è in esclusiva, e pertanto altri soggetti potrebbero intervenire in alveo 
per le medesime operazioni di raccolta; 
 
8- di dare atto che il concessionario dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella, a mezzo Fax 
015-8551560, l’inizio ed il termine dei lavori al fine di consentire eventuali sopralluoghi; 
 
9- l’autorizzazione riguarda esclusivamente la raccolta del materiale ligneo in oggetto; eventuali 
danni arrecati si intendono a carico del soggetto autorizzato; 
 
10- le operazioni dovranno avvenire senza utilizzo di mezzi meccanici in alveo; 
 
Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione di aree demaniali 
interessate dai lavori. 
 
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 entro 60 gg al T.A.R. e 120 gg al Capo dello 
Stato. 

 
Il Dirigente 

Salvatore Scifo 
 


