
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB1407 
D.D. 30 giugno 2014, n. 1869 
Estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Morsone localita' Acqua 
Sulfurea in Comune di Voltaggio (AL) mc. 350== Ditta Gavi Escavazioni S.n.c. - Gavi (AL). 
 
Vista l’ordinanza sindacale n° 5/2014 prot. n. 1565/2014 del Comune di Voltaggio che ordinava 
alla ditta Gavi Escavazioni di Priano C. & C. snc con sede in Gavi (AL)  d’intervenire nell’alveo del 
Torrente Morsone per lavori di somma urgenza a garanzia dell’officiosità idraulica del torrente; 
 
Visto che l’intervento comporta l’asportazione di materiale litoide in prossimità del concentrico, di 
350 mc come da relazione tecnica, planimetria, sezioni tipo, il tutto a firma del responsabile 
dell’ufficio Tecnico, Geom Francesco Bisognano; 
 
Considerato che i lavori rivestono carattere di urgenza in quanto finalizzati a prevenire ed eliminare 
il pericolo a tutela dell’ incolumità pubblica ed che il tratto del torrente Morsone risulta interessato 
periodicamente da analoghi interventi di movimentazione del materiale litoide per garantire il 
deflusso del corso d’acqua in corrispondenza dell’abitato di Voltaggio, e che con successivo atto 
verrà disciplinata la modalità d’asportazione. 
 
Vista l’autorizzazione idraulica emessa con D.D. n. 1734/14.07 del 17/06/2014;  
Visto il versamento, quale canone demaniale di €. 1.519, 00 del sul c/c bancario a favore della 
Regione Piemonte – Torino; 
Visto il versamento, quale deposito cauzionale di €. 45,00 del sul c/c bancario a favore della 
Regione Piemonte – Torino; 
Visto il versamento relativo alle spese di istruttoria e vigilanza, di €. 153,00 del sul c/c postale a 
favore della Regione Piemonte – Torino; 
Visto il disciplinare di concessione riportante il numero di repertorio 1079 del  26/06/2014 
registrato all’Ufficio del Registro di  Alessandria .in data 27/06/2014 al n° 1864 Serie 3 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
 

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 Gavi Escavazioni s.n.c.. con sede legale in loc. Valle 8 –Gavi (AL), 
estrazione ed asportazione di materiale litoide dall’alveo del torrente Morsone loc. Acqua Sulfurea 
in Comune di Voltaggio (AL), per un volume complessivo di mc. 350,  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 1.519,00 per oneri demaniali è stato introitato sul capitolo 
30555 del bilancio 2014 ; 
 
c) di dare atto che l’importo di Euro 45,00 per deposito cauzionale infruttifero verrà introitato sul 
capitolo 64730 del bilancio 2014; 
 
d) di dare atto che l’importo di Euro 153,00 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 Regionale 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 


