
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1411 
D.D. 5 febbraio 2014, n. 271 
R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di scogliera in massi, in sponda 
sinistra del rio Rialaccio in localita' Roncallo, in territorio del Comune di Pella (NO). 
Richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori. Richiedente: Eros Coghi. 
 
In data 10.05.2011 il sig Eros Coghi, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione 
idraulica, per la realizzazione di scogliera in massi, in sponda sinistra del rio Rialaccio, in località 
Roncallo, in territorio del Comune di Pella. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 402 in data 23/2/2012 è stata rilasciata l’autorizzazione 
idraulica per l’esecuzione dell’opera di difesa spondale da realizzarsi nel termine di anni uno dalla 
data della stessa. 
Con nota pervenuta in data 10/4/2013 il sig. Eros Coghi ha chiesto la proroga del termine per 
l’esecuzione dell’intervento in questione. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 964 in data 15/4/2013 è stata accordata la proroga 
dell’autorizzazione idraulica per l’esecuzione dell’opera di difesa spondale da realizzarsi entro il 
22/2/2014. 
Con nota pervenuta in data 29/1/2014 il sig. Eros Coghi ha chiesto una ulteriore proroga del termine 
per l’esecuzione dell’intervento in questione. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
• 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; 
• viste le LL.RR. n° 20/2002 e n° 12/2004 e regolamento n° 14/R del 06.12.2004; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d. lgs. n°.112/1998; 
• visto l’ art. 59 della L.R. 44/2000; 
• vista la D.D. n. 1717/25.00 del 4/11/2005; 
 

determina 
 
di concedere al sig. Eros Coghi la proroga di anni uno, decorrente dal 23/2/2014, del termine per la 
realizzazione di scogliera in massi, in sponda sinistra del rio Rialaccio, in località Roncallo, in 
territorio del Comune di Pella nel rispetto delle condizioni contenute nelle D.D. n. 402 del 
23/2/2012 e D.D. n. 964 del 15/4/2013 che qui si richiamano integralmente. 
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. 22/2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti. 
 

Il Dirigente 
Adriano Bellone 


