
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB1412 
D.D. 9 gennaio 2014, n. 47 
VCCB20 - Provincia di Vercelli - Richiesta di concessione demaniale breve per l'asportazione 
di materiale lapideo dal mappale n. 135 del foglio n. 23 del comune di Vercelli, per un 
quantitativo di mc 34.364,27, come autorizzato in C.d.S. del progetto relativo al 
prolungamento delle campate del ponte sul fiume Sesia, nelle sedute del 29.05.2009 e 
23.09.2009. 
 
- Vista l’istanza in data 04/10/2012 della Provincia di Vercelli, intesa ad ottenere la concessione 
demaniale breve  per l’estrazione e l’asportazione di m3 34.364,27di materiale lapideo dall’alveo 
del fiume Sesia in Comune di Vercelli; 
- vista la nota prot. n. 76634/DB1412 del 15/10/2012, con cui lo scrivente Settore ha richiesto ad 
A.I.Po la conferma dell’autorizzazione idraulica rilasciata nell’ambito del procedimento di 
Conferenza dei Servizi di cui all’oggetto, e l’emissione del disciplinare d’estrazione; 
-  visto il nulla-osta idraulico n. 0009469 del 26.03.2013 rilasciato dall’A.I.Po – Ufficio 
Concessioni e Autorizzazioni, Derivazioni, Demanio Idrico, Polizia Idraulica, sede di Parma; 
-  visto il disciplinare d’estrazione allegato al nulla-osta idraulico di cui al punto precedente, del 
quale agli atti del Settore è conservata copia firmata in originale, registrato a Vercelli il 17/12/2013, 
al n. 3252/1 serie 3; 
-  preso atto che la Provincia di Vercelli ha provveduto ai seguenti pagamenti a favore della 
Regione Piemonte: 
Euro 4.467,35  (diconsi Euro quattromilaquattrocentosessantasette/35) per deposito cauzionale 
mediante mandato di pagamento della Tesoreria provinciale, Esercizio 2013, numero 5922, in data 
30/10/2013; 
Euro 163.230,28  (diconsi Euro centosessantatremiladuecentotrenta/28) per canone demaniale 
provvisorio  mediante mandato di pagamento della Tesoreria provinciale, Esercizio 2013, numero 
5921, in data 30/10/2013; 
 

IL DIRIGENTE 
 

- visto il R.D. n. 523/1904; 
- visto il D.Lgs. n. 112/1998; 
- vista la L.R. n. 44/2000; 
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002; 
- visto il nulla-osta idraulico rilasciato da A.I.Po, riferito anche alle Norme di Attuazione del 
P.A.I. e alla Direttiva n. 4 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po “Criteri per la valutazione della 
compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A 
e B del P.A.I.”, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 11/05/1999 e 
aggiornata con la deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 05/04/2006; 
 

determina 
 

- di concedere alla Provincia di Vercelli l’estrazione ed asportazione di m3 34.364,27 di materiale 
lapideo dall’alveo del fiume Sesia in Comune di Vercelli, secondo quanto previsto negli elaborati 
progettuali allegati all’istanza e alle condizioni di cui al nulla-osta idraulico e al disciplinare citati in 
premessa, che si allegano al presente atto per farne parte integrante; 
- di accordare la concessione  per un periodo di 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data della 
presente determinazione, o comunque fino al momento in cui sia stato prelevato l’intero 
quantitativo assentito; 



- di dare atto che l’importo di Euro 163.230,28  per canone demaniale provvisorio sarà introitato 
sul capitolo 30555 (accertamento n. 1) del bilancio 2013 e che l’importo di Euro 4.467,35  per 
deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2013; 
- di dare atto che l’Amministrazione regionale si riserva di richiedere ulteriori pagamenti a saldo 
qualora venisse stabilito, per l’anno in corso, un canone superiore a quello base di calcolo di quanto 
dovuto per l’asportazione di materiali di cui al presente atto. 
 
Il provvedimento si intende accordato nei limiti e nei diritti che competono all’amministrazione 
concedente, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni per 
l’acquisizione di eventuali altre autorizzazioni ove previste, oltre a quelle già ottenute in sede di 
Conferenza dei Servizi, sotto la diretta responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato. 
Eventuale proroga potrà essere concessa a seguito di motivata istanza da parte della Ditta, 
semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo, da presentarsi prima della 
data di scadenza dell’Autorizzazione Idraulica. 
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. 
Vercelli, lì 
 

Il Dirigente 
Roberto Crivelli 


