
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1411 
D.D. 25 settembre 2014, n. 2621 
Demanio idrico fluviale. Rinnovo concessione per occupazione area demaniale del torrente 
Erno in territorio del Comune di Lesa (NO). Ditta: CHIESA CLAUDIO & C. S.n.c. 
 
Vista la domanda in data 05.05.2014 presentata dalla Ditta CHIESA CLAUDIO & C. S.n.c.- Lesa - 
intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per l’occupazione di mq.944,10 di pertinenza 
idraulica del Torrente Erno in Comune di Lesa; 
Vista l’Autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 2264  data 6 agosto 2014 del Settore Decentrato 
OO.PP. e Difesa Suolo di Novara e le condizioni in essa contenute; 
Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 23.09.2014 rep. n.1006; 
Accertato la regolarità dei versamenti 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/08; 
• Visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998; 
• Visto l’art.59 della L.R. n. 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. 
 

DETERMINA 
 
• di concedere alla Ditta CHIESA CLAUDIO & C. S.n.c. C.F. e P.IVA01485720039, il 
mantenimento dell’occupazione di area demaniale del Torrente Erno in Comune di Lesa, in 
conformità ai disegni allegati al primitivo disciplinare rep.736 in data 12.07.2006; 
• di accordare la concessione per anni nove a decorrere dal 01.01.2015 al 31.12.2023, 
subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni e prescrizioni espresse nel 
disciplinare di concessione. 
• di stabilire che il canone annuo fissato per l’anno 2015 in € 530,00 (euro cinquecentotrenta/00) e 
soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, 
dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte; 
• di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante. 
• di dare atto che l’importo di € 530,00 quale canone anno 2014 è stato introitato sul capitolo 
30555 bilancio 2014 e che l’importo di € 116,00 quale integrazione per deposito cauzionale 
infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2014 della Regione Piemonte. 
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. 22/2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 

Il Dirigente 
Adriano Bellone 


