REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2014

Codice DB1407
D.D. 10 aprile 2014, n. 889
Estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Scrivia in Comune di
Tortona (AL) da reimpiegarsi nella realizzazione di opere afferenti al costruendo "Viadotto
Scrivia" mc. 9.950 Ditta ITINERA S.p.A.
Visto il progetto per estrazione ed asportazione di materiale litoide dall’alvo del torrente Scrivia in
Comune di Tortona (AL) mc. 9950 da reimpiegarsi nella realizzazione del viadotto variante esterna
all’abitato di Tortona tra le ex S.S. 10 “Padana Inferiore”, ex S.R. 211 “Della Lomellina”, ex S.S.
“Dei Giovi” e collegamento ai caselli autostradali della A21 e della A7 .;
Visto il parere idraulico favorevole dell’AIPO di Parma espresso con nota n. 1775 del 21/01/2014;
Visto lo schema di disciplinare trasmesso dall’AIPO Ufficio di Alessandria con nota n. 2357 del
27/01/2014;
Visto il versamento, quale canone demaniale di €. 49.352,00 del 26/02/2014 sul c/c bancario a
favore della Regione Piemonte – Torino;
Visto il versamento, quale deposito cauzionale di €. 1.284,00 del 26/02/2014 sul c/c bancario a
favore della Regione Piemonte – Torino;
Visto il versamento relativo alle spese di istruttoria e vigilanza, di €. 896,00 del 26/02/2014 sul c/c
postale a favore della Regione Piemonte – Torino;
Visto il disciplinare di concessione riportante il numero di repertorio 1069 del 13/03/2014 registrato
all’Ufficio del Registro di Tortona in data 24/03/2014 al n° 354/ Serie 3.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
•
•
•
•

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
Visto il d.lgs. N. 112/1998;
Visto la L.R. 44/2000;
Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002.
determina

a) di concedere alla Ditta ITINERA S.p.A. con sede legale in Via Balustra, 15 – Tortona (AL),
estrazione ed asportazione di materiale litoide dall’alveo del torrente Scrivia nel Comune di Tortona
(AL), per un volume complessivo di mc. 9950, da reimpiegarsi nella realizzazione del Viadotto,
secondo quanto previsto negli elaborati progettuali ed alle condizioni di cui al disciplinare di
concessione citato in premessa;
b) di dare atto che l’importo di Euro 49.352,00 per oneri demaniali è stato introitato sul capitolo
30555 del bilancio 2014 ;
c) di dare atto che l’importo di Euro 1.284,00 per deposito cauzionale infruttifero è stato introitato
sul capitolo 64730 del bilancio 2014;
d) di dare atto che l’importo di Euro 896,00 per spese di istruttoria è stato introitato sul capitolo
31225 del bilancio 2014;
e) di dare atto che l’Amministrazione regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori pagamenti
a saldo, qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013;
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della
L.R. 23/2008.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il Dirigente
Mauro Forno

