
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Codice DB1409 
D.D. 29 aprile 2014, n. 1201 
Rif. CB_10/14 - Concessione Breve per l'accesso in alveo nel Torrente Oremo in Comune di 
Biella per un intervento di taglio della vegetazione infestante. 
 
 
Vista la nota Prot. N. 16174/2014 in data 20/03/2014 della Città di Biella ed acclarata al protocollo 
generale con il n. 15269 in data 20/03/2014 con la quale viene trasmessa copia dell’ordinanza 
sindacale n. 6 del 20/03/2014 con la quale viene ordinato a tutti i proprietari dei terreni confinati 
con il Torrente Oremo il taglio e lo sgombero della vegetazione radicata sul tratto degli impluvi 
situati a destra e sinistra idrografica del corso d’acqua, dal ponte a sud dello stabilimento “Tintoria 
di Pollone” sino al ponte in corrispondenza della Via Ivrea, per una lunghezza complessiva di circa 
800 mt. per la larghezza media indicativamente pari a 4 mt. dal limite demaniale (catastale); 
 
Vista la successiva nota prot. N. 16148/2014 del 21/03/2014 con la quale il Comune di Biella 
comunicava a questo ufficio, a seguito dell’ordinanza suesposta, l’intenzione di effettuare un taglio 
manutentivo della vegetazione infestante presente anche all’interno dell’alveo del Torrente Oremo 
mediante risorse proprie senza l’ausilio di alcun mezzo d’opera e mediante taglio ed asportazione 
manuale; 
 
Preso atto che il materiale legnoso derivante dal taglio verrà accatastato in luogo sicuro rispetto al 
flusso di piena; 
Considerato che per interventi di questo tipo il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 recante prime 
disposizioni per la gestione dei procedimenti relativi alle concessioni per l’utilizzo del demanio 
idrico ed il relativo allegato A) “Prospetto Integrativo” Tabella A) – L.R.12/2004,  prevede il 
rilascio di Concessione Breve (utilizzo temporaneo di aree demaniali per periodi inferiori all’anno); 
Dato atto che il sopra citato prospetto integrativo, nel caso di interventi di manutenzione realizzati 
da enti pubblici in esecuzione diretta o tramite il volontariato di protezione civile, attribuisce un 
valore nullo alle piante presenti nell’alveo attivo; 
Vista la vigente TABELLA “canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche” valevoli 
per il triennio 2013-2015 aggiornata con D.D. 155 del 22/01/2013, la quale prevede l’esonero delle 
spese d’istruttoria per interventi manutentivi dei corsi d’acqua né pagamento di canone demaniale 
in quanto realizzati tramite il volontariato di protezione civile; 
Visti inoltre i disposti contenuti nella circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/U/AGR 
del 17/09/2012; 
 
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.; 
 

determina 
 



1- di autorizzare sotto il profilo idraulico la Città di Biella - Settore Polizia Locale e Protezione 
Civile ad effettuare Il taglio della vegetazione infestante arborea ed arbustiva  presente nell’alveo 
inciso del Torrente Oremo in Comune di Biella nel tratto meglio specificato in premessa; 
2- il presente provvedimento è riferito al taglio della vegetazione infestante presente nell’alveo e 
sulle  sponde;  
3- durante le operazioni di esercitazione dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del corso 
d’acqua interessato; 
4- il presente provvedimento avrà validità di 12 mesi a decorrere dal presente provvedimento; 
Pertanto il soggetto autorizzato dovrà semplicemente comunicare con congruo anticipo le date in 
cui si svolgerà l’intervento; 
5- le sponde interessate dai lavori dovranno essere accuratamente ripristinate, restando il soggetto 
autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; 
6- non è consentita l’asportazione di materiale lapideo dall’alveo ed il materiale legnoso compreso 
le ramaglie dovrà essere allontanato dall’alveo e stoccato in luogo sicuro non soggetto ad eventi di 
piena e lasciato in disponibilità dell’Amministrazione comunale; 
7- Il soggetto autorizzato, prima dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria 
secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/2004- vincolo paesaggistico 
alla L.R. 45/1989- vincolo idrogeologico-, ecc.); 
 
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  
 


