REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

Codice DB1409
D.D. 3 febbraio 2014, n. 252
Concessione Breve n. 06/14 per l'accesso in alveo nel t.Cervo in Comune di Miagliano per
interventi di manutenzione su presa di derivazione e realizzazione di opere di rilascio DMV.
Vista la nota pervenuta al Prot. N. 5527/DB1409 in data 30/01/2014 da parte del Signor LUCCA
Roberto Legale rappresentante della Società ENERGIE RINNOVABILI srl con la quale chiede a
questo ufficio l’autorizzazione per poter accedere all’opera di presa posta nell’alveo del t. Cervo per
effettuare interventi di manutenzione sulla presa di derivazione e realizzazione di opere di rilascio
DMV;
Visto il parere del Settore Tutela e valorizzazione dell’ambiente della Provincia di Biella (prot.
n°3311 del 29/01/2014) in ordine alla compatibilità degli interventi con la fauna acquatica ai sensi
della DGR 72-13725 del 29.03.2010 e ss.mm.ii..
Rilevato che questo Settore Decentrato è tenuto a rilasciare la concessione demaniale breve, ai sensi
del vigente Regolamento regionale;
Preso atto che gli interventi verranno ultimati nel termine di massimo 15 gg. da quando avranno
inizio;
Preso altresì atto dell’avvenuto versamento a favore della Regione Piemonte P.za Castello 165 –
Torino di € 50,00 per spese di istruttoria;
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge;
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
visto l’art.59 della L.R. 44/2000;
visto il regolamento regionale n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i.;
vista la L.R. 37/2006;
determina

1- di autorizzare sotto il profilo idraulico il Signor LUCCA Roberto sopra generalizzato in
rappresentanza della Ditta ENERGIE RINNOVABILI srl ad effettuare gli interventi di
adeguamento dell’opera di presa coerentemente a quanto riportato in autorizzazione idraulica
n°661.
2- l’intervento nel tratto autorizzato potrà avvenire a pena di decadenza entro 45 gg. dal presente
provvedimento e una volta iniziati i lavori dovranno concludersi entro 15 giorni dalla
comunicazione di inizio lavori che dovrà essere inoltrata alla Regione Piemonte - Settore OO. PP.
di Biella, via Tripoli,33 - 13900 BIELLA;
3- durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del corso d’acqua
interessato;

4- l’intervento non potrà essere effettuato in caso di condizioni climatiche avverse;
5- per quanto concerne le vigenti disposizioni in materia di sicurezza si specifica che il soggetto
autorizzato dovrà intervenire nel pieno rispetto della normativa e che l’Amministrazione regionale
concedente non ha alcuna responsabilità in proposito;
6- il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri
Organi, Amministrazioni od Enti (D. Lgs 42/2004, L.R. 45/89, ecc.), da rispettare pienamente sotto
la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente
autorizzazione.
7- I lavori dovranno rispettare quanto disposto dal Settore Competente della provincia di Biella per
gli aspetti relativi alla fauna acquatica (D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010) nota prot. n°3311
del 29/01/2014.
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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello
Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.
Il responsabile del settore
Scifo Salvatore

