
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB1410 
D.D. 15 gennaio 2014, n. 94 
Occupazione beni del demanio idrico - CN EL 677 - Concessione per occupazione di area 
demaniale per attraversamento del Torrente Varaita con cavidotto ( staffato lato valle al 
ponte del comune di Frassino ) in comune di Frassino (CN) (rif. CNLT51/p.i.5084) - 
Richiedente: Azienda Naturale Gestalp  
 
Vista la domanda in data 17/09/2013, così come integrata e modificata in data 06/11/2013 e 
12/11/2013, con la quale la Società AZIENDA NATURALE GESTALP ha chiesto l’autorizzazione 
idraulica e demaniale per eseguire l’intervento in oggetto, definito nella documentazione tecnica 
progettuale allegata all’istanza, da realizzare nel Comune di Frassino e consistenti 
nell’attraversamento del Torrente Varaita con cavidotto staffato a ponte comunale, la cui titolarità  è 
in capo all’Amministrazione comunale di Frassino. 
 
Visto che è emerso che per il ponte sul quale viene previsto di realizzare l’attraversamento non 
risultano provvedimenti autorizzativi né di natura idraulica, né demaniale. 
 
Tenuto conto che l’intervento consiste nella realizzazione di un’infrastruttura  lineare e a rete la cui 
realizzazione non determina, dal punto di vista idraulico, alcuni tipo di nuova interferenza con il 
corso d’acqua, non essendo previste nuove opere in alveo e/o  variazioni dello stato dei luoghi. 
 
Considerato che  il Comune di Frassino, l’Ente titolare del ponte ha autorizzato per quanto di 
competenza il  passaggio del cavidotto così come proposto dalla Società GESTALP. 
 
Considerato che a seguito dell’istruttoria  degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato da parte 
di un Funzionario di questo Settore, la realizzazione dei lavori in argomento, non essendo prevista 
alcuna variazione dello stato dei luoghi né  riduzioni  della sezione idraulica utile del ponte, può 
essere  ritenuta comunque ammissibile nel rispetto delle condizioni di esercizio provvisorio indicate 
nell’autorizzazione idraulica approvata con D.D. n. 41/DB1410 del 09.01.2014 
 
Considerato che copia dell’istanza della Società GESTALP, unitamente agli elaborati progettuali è 
rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Frassino per quindici giorni consecutivi senza 
dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta. Gli esiti dell’ avvenuta  pubblicazioni sono 
pervenuti dal Comune di Frassino in data 20/12/2013. 
 
Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione,  regolarmente sottoscritto in data 15.01.2014  Rep.  2537. 
 
Preso atto   dei   versamenti a favore    della Regione Piemonte -   Servizio Tesoreria -Torino   di   €  
180,00 titolo  di canone 2014 e della cauzione infruttifera di €  360,00 pari a due annualità del 
canone stabilito dalla tabella “ Canoni di concessione per utilizzo pertinenze idrauliche” allegata al 
DPGR 6.12.2004 e s.m.i. relativi alla concessione di cui all’oggetto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• visto l’art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08; 



• 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 
 
a) di concedere all’AZIENDA AGRICOLA GESTALP con sede in Piazza della Vittoria n. 52 in 
Comune di Sampeyre, l’occupazione di area demaniale, individuata negli elaborati tecnici allegati al 
Disciplinare di Concessione citato in premessa; 
 
b) di accordare la concessione a titolo precario per anni nove a decorrere dalla data della presente 
determinazione e pertanto con scadenza al 31/12/2022, subordinatamente  all’osservanza degli 
obblighi e delle condizioni stabilite ai punti a-b-c nonché a quelle espresse nel disciplinare 
soprarichiamato; 
 
c) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 180,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito 
di richiesta della Regione Piemonte; 
 
d) di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 
e) di dare atto che l’importo di € 180,00 per canone anno 2014  sarà introitato sul capitolo 30555 
del bilancio 2014 e che l’importo di  € 360,00 ( 180,00 x 2 ), per deposito cauzionale infruttifero a 
garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 
2014. 
 
f) di stabilire che la presente Determinazione venga trasmessa in copia anche al comune di 
Frassino, l’Ente proprietario del ponte, affinché  in linea con quanto previsto dalle norme di 
attuazione del PAI (art. 19) e dalla Direttiva approvata con deliberazione n. 2  del 11/05/1999 e 
s.m.i. – rif. Punto 3.3 Criteri di compatibilità idraulica per i ponti e i rilevati di accesso esistenti), 
provveda ad avviare  il procedimento di verifica del manufatto; in assenza della verifica il 
manufatto dovrà essere inserito, nell’ambito del Piano Comunale di emergenza della Protezione 
Civile; 
 
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. n.  22/2010.  
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 


