
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1410 
D.D. 24 settembre 2014, n. 2600 
Demanio idrico fluviale - CN SPA 206 - CN SC 127 - Concessione occupazione sedime 
demaniale per realizzazione di un attraversamento in subalveo della condotta fognaria ed il 
mantenimento di uno scarico nel Torrente Tinella in comune di Neive (CN) - Richiedente: 
TECNOEDIL S.p.A.  
 
Vista la domanda di concessione demaniale  presentata dalla  TECNOEDIL SpA. con sede in 
comune di Alba (CN) Via  Vivaro n. 2, comportante l’occupazione di area appartenente al demanio 
idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa. 
 
Visto l’autorizzazione idraulica  n. 5409 rilasciata dal Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Cuneo con Determinazione Dirigenziale n. 1930/DB1410 del 02.07.2014. 
 
Considerato che occorre autorizzare l’occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R 
emanato in data 06/12/204 e s.m.i. 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito 
non sono state presentate osservazioni o opposizioni ;  
 
Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione,  contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 24.09.2014. rep. n. 2632. 
 
Preso atto dei versamenti a favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di €   
2.360.00 quale indennizzo per l’occupazione extracontrattuale  dall’anno 2007 all’anno  2013 e di  
€  359,00 a titolo di canone per l’anno 2014 (mantenimento scarico), di € 90.00 (6/12 di € 180,00 
per l’attraversamento)  e della cauzione infruttifera di  €  718,00 ( 359,00 x 2 per lo scarico) ed  €  
360,00 (180,00 x 2 per l’attraversamento) pari a due annualità del canone,  come stabilito dalla 
tabella “Canoni  di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche” allegata al DPGR 6.12.2004 
n.14/R e s.m.i, relativi alla concessione di cui all’oggetto  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904; 
Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998; 
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
Vista la L.R. 12/2004; 
Visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 
04.04.2011 
 

determina 
 
1. di concedere alla TECNOEDIL SpA con sede in comune di Alba (CN) Via Vivaro n. 2, 
l’occupazione dell’area demaniale come  individuata negli elaborati tecnici allegati all’istanza e 
meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;    
 



2. di accordare la concessione a titolo precario per anni nove a decorre dalla data della presente 
determinazione e pertanto con scadenza il 31/12/2023 subordinatamente all’osservanza degli 
obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare; 
 
3. di stabilire che i canoni annui, fissati in Euro 359,00 per lo scarico ed Euro 180,00 per 
l’attraversamento in subalveo soggetti a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle 
disposizioni regionali vigenti, dovranno essere versati di anno in anno a seguito di richiesta della 
Regione Piemonte; 
 
4. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data  24.09.2014 rep. n. 2632 allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante; 
 
5. di dare atto che gli importi di Euro 2.360,00 quale indennizzo per l’occupazione extracontrattuale 
dall’anno 2007 all’anno 2013 e di  €  359,00 a titolo di canone per l’anno 2014 ( mantenimento 
scarico), Euro 90,00 ( 6/12 di € 180,00 per l’attraversamento)  saranno introitati sul capitolo 30555 
del bilancio 2014 e che gli importi di €  718,00 ( 359,00 x 2 per lo scarico )  ed Euro 360,00 (80,00 
x 2 per l’attraversamento) per deposito cauzionale infruttifero, saranno introitati sul capitolo 64730 
del bilancio 2014. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
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. n.  22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
lettera a) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 


