
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 

 
Codice DB1410 
D.D. 9 gennaio 2014, n. 38 
Demanio idrico fluviale - CNEL631 - Subentro da parte della Societa' SAN PELLEGRINO 
S.p.A. alla Soc. EMMECIDUE S.r.l., nella concessione demaniale assentita per n. 7 
attraversamenti di cui n. 2 sul Rio Malsangua, n. 1 sul Rio Valsorda, n. 2 sul Rio San 
Bernardo, n. 1 sul Rio Barchetto e n. 1 sul Rio Pianchette nel Comune di Garessio (Cn). 
 
Vista la domanda presentata in data 20.12.2013 dal Sig. Gianluigi DELFORNO in qualità di 
Direttore di Stabilimento della Soc. SAN PELLEGRINO S.p.A. con sede in Milano e domicilio 
legale a Garessio – Via O. Rovere n. 41, per il subentro nella concessione demaniale, per 
occupazione con n. 7 attraversamenti (Elettrodotti) di cui n. 2 staffati al ponte sul Rio Malsangua, n. 
1 staffato al ponte sul Rio Valsorda, n. 2 sul Rio San Bernardo di cui uno staffato al ponte e uno in 
subalveo, n. 1 in subalveo sul Rio Barchetto e n. 1 in subalveo sul Rio Pianchette nel Comune di 
Garessio, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1626/DB1410 del 22.06.2010 di approvazione 
del disciplinare Rep. n. 2151 del 21.06.2010, assentita in prima istanza a favore della Società 
EMMECIDUE S.r.l. con sede legale  a Milano – Piazza Cavour n. 3; 
 
Considerato che l’istanza ricade nell’ambito dei casi previsti dall’art. 19 comma 2 lett. c): cessione 
d’azienda o trasferimento dell’attività; 
 
Vista la compatibilità idraulica della suddetta concessione rilasciata con autorizzazioni idrauliche 
dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo con Determinazioni 
Dirigenziali n. 1462-1463-1464-1465-1466/DB1410 del 04.06.2010 e n. 1511-1512/DB1410 del 
10.06.2010;  
 
Dato atto che la Società subentrante, SAN PELLEGRINO S.p.A.,  è obbligata nei modi e nei 
termini del primo concessionario; 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
Preso atto che il canone anno 2013  richiesto è stato regolarmente versato;  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 
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. 12/2004 ed il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento Regionale n. 2/R/2011; 
 

determina 
 
 di disporre il subentro e relativa voltura dell’intestatario della concessione di cui alla  
Determinazione Dirigenziale n. 1626/DB1410 del 22.06.2010 di approvazione del disciplinare Rep. 
n. 2151 del 21.06.2010, dalla Società EMMECIDUE S.r.l  alla Soc. SAN PELLEGRINO S.p.A. 
con sede in Milano e domicilio legale a Garessio – Via O. Rovere n. 41, relativamente 
all’occupazione demaniale assentita  per n. 7 attraversamenti di cui n. 2 sul Rio Malsangua, n. 1 sul 



Rio Valsorda, n. 2 sul Rio San Bernardo, n. 1 sul Rio Barchetto e n. 1 sul Rio Pianchette nel 
Comune di Garessio; 
 
- di evidenziare che la Società subentrante, SAN PELLEGRINO S.p.A., è obbligata all’osservanza 
degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare Rep.  n. 2151 del 21.06.2010, che viene 
qui integralmente richiamato; 
 
- di stabilire che il pagamento del canone annuo di concessione demaniale previsto all’art. n. 5 del 
disciplinare di concessione sopra richiamato, verrà richiesto alla Società subentrante SAN 
PELLEGRINO S.p.A e sarà soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle 
disposizioni regionali vigenti. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
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.  
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 


