REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014

Codice DB1412
D.D. 17 luglio 2014, n. 2067
VCSME37 - SNAM RETE GAS S.p.A. - Concessione demaniale per l'attraversamento in
subalveo del Rio Alemanno nel Comune di Buronzo (VC).
Viste le sei domande presentate in data 21 dicembre 2009 (protocolli: 93857/DB14.12,
93862/DB14.12, 93840/DB14.12, 93847/DB14.12, 93851/DB14.12, 93859/DB14.12) dalla SNAM
Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7 - Partita
IVA n. 10238291008 - per il rinnovo della concessione demaniale VCSME7 (trasferita alla Regione
Piemonte dall’Agenzia del Demanio con il codice A.9.142) comprendente l’attraversamento in
subalveo di sette corsi d’acqua: Rio Versetta in Comune di Buronzo (VC), Rio della Valle in
Comune di San Giacomo Vercellese (VC), Rio Alemanno in Comune di Buronzo (VC), Rio Versa
in Comune di Buronzo (VC), Rio Dondoglio in Comune di Greggio (VC), Torrente Marchiazza in
Comune di Greggio e Villarboit (VC), Torrente Rovasenda in Comune di San Giacomo Vercellese
(VC);
visto che in fase di rinnovo delle concessioni la Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e
Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli ha deciso, per semplicità e trasparenza nella gestione delle
pratiche, di emettere una concessione demaniale per ogni attraversamento compreso nella pratica
cumulativa VCSME7;
visto che in forza di tale decisione gli attraversamenti hanno assunto un codice diverso e
precisamente: VCSME7 Rio Versetta in Comune di Buronzo (VC), VCSME36 Rio della Valle in
Comune di San Giacomo Vercellese (VC), VCSME37 Rio Alemanno in Comune di Buronzo (VC),
VCSME38 Rio Versa in Comune di Buronzo (VC), VCSME39 Rio Dondoglio in Comune di
Greggio (VC), VCSME40 Torrente Rovasenda in Comune di San Giacomo Vercellese (VC),
VCSME41 Torrente Marchiazza in Comune di Greggio e Villarboit (VC);
visto che SNAM rete gas S.p.A. non ha inoltrato il 21 dicembre 2009 l’istanza di rinnovo per la
pratica VCSME38 relativa al Rio Versa in Comune di Buronzo (VC);
visto che la Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di
Vercelli ha sollecitato più volte la presentazione dell’istanza, anche con le lettere prot. n.
5845/DB14.12 del 27 gennaio 2011 e prot. n. 58247/DB14.12 del 28 luglio 2011;
vista la presentazione della documentazione relativa all’attraversamento VCSME38 (a nostro
protocollo n. 24339/DB14.12 del 7 maggio 2014), avvenuta da parte di SNAM Rete Gas a valle
dell’incontro tenuto presso la Direzione Regionale OO.PP. in data 26 febbraio 2014, in cui si attesta
che l’attraversamento denominato VCSME38 e relativo al Rio Versa in Comune di Buronzo (VC) è
stato dimesso e reso inattivo da tempo;
visto che alla luce di tale integrazione è possibile procedere al rinnovo delle concessioni demaniali
sopra citate e relative agli altri sei attraversamenti facenti parte della vecchia concessione demaniale
VCSME7 (ex A.9.142);
vista l’autorizzazione idraulica n. 989/89 del 13 marzo 1989 rilasciata dalla Regione Piemonte,
Servizio OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli con lettera prot. n. 950 del 13 marzo 1989;

vista l’istanza di SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza
Santa Barbara n. 7 - Partita IVA n. 10238291008 - in cui è attestato che le condizioni di posa attuali,
del medesimo attraversamento, rispettano le condizioni previste nell’autorizzazione idraulica n.
989/89 del 13 marzo 1989 rilasciata dalla Regione Piemonte, Servizio OO.PP. e Difesa Suolo di
Vercelli con lettera prot. n. 950 del 13 marzo 1989;
visto l’esito del sopralluogo effettuato dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto
Idrogeologico di Vercelli, in data 28 maggio 2010, che ha constatato il mantenimento delle
condizioni esistenti al tempo dell’autorizzazione;
vista la D.D. n. 561 del 24/03/09 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e
la SNAM Rete Gas S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico
(convenzione repertorio n. 14364 del 16/04/09) e il relativo atto aggiuntivo (repertorio n. 16665 del
23/02/2012) approvato con D.D. n. 3417 del 29/12/2011;
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata concessione, dal disciplinare tipo ad
essa allegato e dall’atto aggiuntivo alla convenzione;
determinato il canone annuo in Euro 180,00, ai sensi della L. R. n. 12/2004;
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998
visto l’art. 59 della L.R. 44/2000;
Vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal
regolamento regionale n. 2/R/2011;
vista la L.R. 23/08;
vista la D.D. 561 del 24/03/2009;
vista la D.D. 3417 del 29/12/2011;
vista la L.R. 17/2013
determina
1. di rilasciare alla SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza
Santa Barbara n. 7 - partita IVA 10238291008 - il rinnovo della concessione demaniale VCSME37
riguardante l’attraversamento in subalveo del Rio Alemanno in Comune di Buronzo (VC);
2. di stabilire che l’opera dovrà essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni impartite
dell’autorizzazione idraulica n. 989/89 del 13 marzo 1989 rilasciata dalla Regione Piemonte,
Servizio OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli con lettera prot. n. 950 del 13 marzo 1989, e allegata al
presente atto per farne parte integrante;
3. di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e SNAM
Rete Gas S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo alla convenzione;
4. di stabilire che il canone demaniale di concessione, determinato in Euro 180,00 annui, è
corrisposto secondo le modalità di cui all’atto aggiuntivo alla convenzione di cui in premessa.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il Dirigente
Roberto Crivelli

