
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Codice DB1407 
D.D. 24 marzo 2014, n. 687 
Concessione breve per transito su argine demaniale in dx Fiume Po per accesso a fondo 
intercluso ai fini dello svolgimento di manifestazione sportiva nei Comuni di Isola 
Sant'Antonio (AL) e Guazzora (AL). Richiedente: Ditta Gallo Racing Point. 
 
In data 11/03/2014 la Ditta Gallo Racing Point ha inviato richiesta, prot. n. 13187, di concessione 
breve per transito su argine demaniale in dx Fiume Po per accesso a fondo intercluso ai fini dello 
svolgimento di manifestazione sportiva nei Comuni di Isola Sant’Antonio (AL) e Guazzora (AL); 
considerato che, con nota prot. n. 8163 del 20/03/2014, l’AIPO - Ufficio periferico di Alessandria - 
ha rilasciato autorizzazione idraulica relativa al transito in oggetto; 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n.523/1904; 
• Visto il D.Lgs n. 112/1998; 
• Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000; 
• Vista la D.G.R.  n. 24-24228 del 24/03/1998; 
• Viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007; 
• Visto il Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m. i.; 

determina 
 
di autorizzare la Ditta Gallo Racing Point al transito su argine demaniale in dx Fiume Po per 
accesso a fondo intercluso ai fini dello svolgimento di manifestazione sportiva nei Comuni di Isola 
Sant’Antonio (AL) e Guazzora (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel 
nulla-osta idraulico dell’AIPO - Ufficio periferico di Alessandria prot. n. 8163 del 20/03/2014; 
Il transito  dovrà essere effettuato in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da 
non ledere diritti. 
La Ditta Gallo Racing Point è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a causa 
del transito ed è tenuta ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque 
necessari per ripristinare lo stato dei luoghi. 
La presente autorizzazione ha validità per i giorni 21-22-23/03/2014 e 28-29-30/03/2014, pena la 
decadenza della stessa entro il termine sopraindicato. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della 
L.R. 23/2008.  
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo 
dello Stato. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 


