REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014

Codice DB1407
D.D. 25 settembre 2014, n. 2633
Estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del rio Maggiore nei Comuni di
Silvano d'Orba e Rocca Grimalda (AL) nell'ambito dei lavori di realizzazione nuovo impianto
idroelettrico denominato "Schierano 2" in Comune di Silvano d'Orba - mc. 6.197.
Richiedente: Societa' Idroelettrica Piemontese - Rocca Grimalda (AL)
Vista la domanda presentata dalla Società Idroelettrica Piemontese in data 09/06/2014 con allegati
gli elaborati progettuali a firma dell’Ing. Sergio Colombo e la successiva integrazione atti
pervenutaci in data 23/06/2014 e trasmessi con nota prot. n. 33056 del 26/06/2014 all’AIPO Ufficio
di Alessandria per il parere idraulico di competenza.
Visto il parere idraulico ai sensi del D.L. 523/1904 inviato dall’AIPO Ufficio di Alessandria con
nota prot. n. 19991 del 16/07/2014 allegato in copia conforme all’originale al disciplinare di
concessione.
Vista l’autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 rilasciata dalla Provincia di Alessandria prot.
generale n. 2014 0080726 del 28/08/2014 inviato al Settore decentrato OO.PP. dalla Ditta in data
01/09/2014.
Visto il versamento, quale canone demaniale di €. 26.895,00 del 12/09/2014 a favore della Regione
Piemonte – Torino.
Visto il versamento, quale deposito cauzionale di €. 799,00 del 12/09/2014 a favore della Regione
Piemonte – Torino.
Visto il versamento, quale spese di istruttoria di €. 959,00 del 12/09/2014 a favore della Regione
Piemonte – Torino.
Visto il disciplinare di concessione riportante il numero di repertorio n° 1086 del 25/09/2014
registrato all’Ufficio del Registro di Alessandria in data 25/09/2014 al n° 2234/Serie 3.
Tutto ciò premesso, la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi
ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l’osservanza delle prescrizioni
tecniche riportate dall’AIPO di Alessandria con nota prot. n. 19991 del 16/07/2014.
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;
Vista la Deliberazione n°9/2006 del 5 aprile 2006 dell’Autorità di Bacino del Fiume PO.
determina

a) di concedere alla Società Idroelettrica Piemontese S.a.s. – Rocca Grimalda (AL) partita IVA
01835830066 l’estrazione ed asportazione di materiali litoidi dall’alveo del rio Maggiore, nei
Comuni di Silvano d’Orba e Rocca Grimalda (AL) per un volume complessivo di mc 6.197 come
indicato negli elaborati tecnici ed alle condizioni di cui al disciplinare di concessione citato in
premessa;
b) di dare atto che l’importo di Euro 26.895,00 per oneri demaniali sarà introitato sul capitolo
30555 del bilancio 2014 ;
c) di dare atto che l’importo di Euro 799,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul
capitolo 64730 del bilancio 2014;

d) di dare atto che l’importo di Euro 959,00 per spese di istruttoria sarà 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.
Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la
realizzazione dell’intervento.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013;
La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 23 comma 1 lett.a del d.lgs.
n. 33/2013;
La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale opere Pubbliche, Difesa Suolo, Economia
Montana e Foreste.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il Dirigente
Mauro Forno

