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Codice DB1412
D.D. 30 gennaio 2014, n. 211
VCA65 - Demanio idrico fluviale - FGA Real Estate Services S.p.A. - Variazione della
titolarita' della pratica relativa all'occupazione di aree demaniali nel campo prove di Balocco
(VC) per n. 9 attraversamenti sul Rio Druma La Valle e n. 10 attraversamenti sul Rio Versa
in Comune di Balocco (VC).
Vista la domanda di variazione di titolarità della pratica VCA65, relativa all’occupazione di aree
demaniali nel campo prove di Balocco (VC) per n. 9 attraversamenti sul Rio Druma La Valle e n.
10 attraversamenti sul Rio Versa in Comune di Balocco (VC), intestata a FIAT PARTECIPAZIONI
S.p.A. presentata in data 30/08/2013 (a nostro protocollo n. 56163/DB14.12) dal Dottor Giuseppe
Ricotti, (omissis) nella sua veste di legale rappresentante della FGA Real Estate Services S.p.A. con
sede legale a Torino in Corso Giovanni Agnelli n. 200 - Codice Fiscale 01641110018;
preso atto di quanto stabilito nel “Verbale della parte straordinaria dell’assemblea degli azionisti
della Fiat Partecipazioni S.p.A.” tenutasi in data 17 giugno 2013, repertorio n. 115.766, raccolta n.
19.773 dallo studio notarile Morone di Torino, allegato in copia alla domanda di variazione di
titolarità;
richiamate le autorizzazioni idrauliche n. 816/87 – 1087/90 – 1180/91 rilasciate dalla Regione
Piemonte;
constatato che l’occupazione in oggetto è stata autorizzata dal Ministero delle Finanze di Vercelli
con concessione demaniale n. 269 del 14/04/1994;
preso atto che il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli in data
3/09/2013 (protocollo n. 56573/DB14.12) invitava la FGA Real Estate Services S.p.A. con sede
legale a Torino in Corso Giovanni Agnelli n. 200 - Codice Fiscale 01641110018 - nelle more della
voltura del fascicolo demaniale VCA65, a presentare l’istanza di rinnovo della concessione
demaniale scaduta;
preso atto che il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli in data
3/09/2013 (protocollo n. 56574/DB14.12) inviava a FIAT PARTECIPAZIONI S.p.A. la richiesta di
pagamento dei canoni demaniali relativa i primi sei mesi dell’anno 2013;
preso atto che il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli in data
3/09/.2013 (protocollo n. 56575/DB14.12) inviava alla FGA Real Estate Services S.p.A. con sede
legale a Torino in Corso Giovanni Agnelli n. 200 - Codice Fiscale 01641110018 - la richiesta di
pagamento dei canoni demaniali relativa al periodo luglio - dicembre 2013
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;
Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
Visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
Visto l’art. 1 della L.R. 18.05.2004, n. 12, come modificata dall’art. 4 della L.R. 23/04/2007, n. 9;
Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.
determina

1. di concedere al Dottor Giuseppe Ricotti, (omissis) nella sua veste di legale rappresentante della
FGA Real Estate Services S.p.A. con sede legale a Torino in Corso Giovanni Agnelli n. 200 Codice Fiscale 01641110018 - il subentro alla FIAT PARTECIPAZIONI S.p.A., nella titolarità
della pratica VCA65;
2. di accordare il subentro subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni in
carico alla pratica VCA65 e in particolare il concessionario dovrà garantire, sotto la propria
responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 9.324,00 è soggetto a rivalutazione periodica e
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a
seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di dare atto che l’importo di Euro 9.324,00, dovuto per l’annualità 2013, risulta già versato in
data 09/12/2013 per quanto riguarda i sei mesi di competenza della FGA Real Estate Services
S.p.A. e in data 17/10/2013 per quanto riguarda i sei mesi di competenza della FIAT
PARTECIPAZIONI S.p.A , ambedue introitati sul capitolo 30555 del bilancio 2013.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge innanzi agli organi
giurisdizionali competenti
Il Dirigente
Roberto Crivelli

