
REGIONE PIEMONTE BU45 06/11/2014 
 

Regione Piemonte 
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania 
Domanda di concessione demaniale in sanatoria per l’utilizzo di un’area che costituisce 
pertinenza idraulica dell’ex alveo del Rio Riacello, detto anche Diacello, localizzata al NCT 
del Comune di Santa Maria Maggiore (Vb) al Foglio n. 34 su parte dei mappali n. 940 e 941 
per una superficie complessiva di mq. 2,60, finalizzata alla posa interrata di una tubazione del 
gas metano avente diametro “DE 63” DITTA S.p.a. 2i Rete Gas Milano. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la domanda in data 18 Settembre 2014, ns. ricevimento del 06 Ottobre 2014 al prot. n° 
50354/DB 14.13, inoltrata dal Sig. Coffetti Paolo, in qualità di Procuratore della 2i Rete Gas S.p.a., 
con sede in Comune di Milano (Mi) alla Via Paolo da Cannobio n. 33, per ottenere la concessione 
demaniale in sanatoria per l’utilizzo di un’area che costituisce pertinenza idraulica dell’ex alveo del 
Rio Riacello, detto anche Diacello, localizzata al NCT del Comune di Santa Maria Maggiore (Vb) 
al Foglio n° 34 su parte dei mappali n° 940 e 941 per una superficie complessiva di mq. 2,60, 
finalizzata alla posa interrata di una tubazione del gas metano avente diametro “DE 63”. 
Visto il T.U. 25.07.1904 n° 523; 
Vista la L.R. n. 12/2004 e il D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R; 

 
AVVISA 

 
che la domanda e gli elaborati progettuali sono depositati presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto 
Idrogeologico di Verbania, con sede a Domodossola (Vb) Via Romita n° 13 bis, a disposizione di 
chiunque intenda prenderne visione in ore d’ufficio per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Eventuali osservazioni e opposizioni possono essere presentate al Settore Decentrato OO.PP. e 
Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

    
Il Dirigente 

Giovanni Ercole 
 


