
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1407 
D.D. 4 novembre 2014, n. 3015 
Determina di concessione breve per transito su argine demaniale in dx del Fiume Tanaro in 
Comune di Alluvioni Cambio' (AL) in due tratti dist inti per coltivazione fondi. 
RICHIEDENTE: Azienda Agricola Maccarini Silvio. 
 
Vista l’istanza che l’Azienda Agricola Maccarini Silvio ha presentato, in data 06/08/2014, per 
ottenere la concessione breve per transito su argine demaniale in dx del Fiume Tanaro in Comune di 
Alluvioni Cambiò (AL) in due tratti distinti per coltivazione fondi, come indicato nella 
documentazione tecnica; 
 
preso atto che, in data 03/10/2014 prot. n. 28072 l’AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria ha 
rilasciato l’autorizzazione idraulica relativa al transito sopra indicato; 
 
considerato che l’Azienda Agricola Maccarini Silvio ha provveduto a favore della Regione 
Piemonte – Servizio Tesoreria - Torino ai seguenti versamenti: 
€  50,00 con bollettino di c.c.p. in data 30/10/2014 a titolo di spese di istruttoria; 
€ 180,00 con bonifico della Banca UniCredit S.p.A. in data 30/10/2014 a titolo canone relativo alla 
concessione di cui all’oggetto; 
€ 540,00 con bonifico della Banca UniCredit s.p.a. in data 30/10/2014 a titolo di deposito 
cauzionale relativo alla concessione di cui all’oggetto; 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904; 
• Visto il d.Lgs n. 112/1998; 
• Viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 17/2013; 
• Visto il Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.; 
 

determina 
 
di autorizzare l’Azienda Agricola Maccarini Silvio all’occupazione temporanea del suolo demaniale 
con transito su argine in dx del Fiume Tanaro in Comune di Alluvioni Cambiò (AL) in due tratti 
distinti per coltivazione fondi, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-
osta idraulico dell’AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria - prot. n. 28072 del 03/10/2014. 
 
Il transito dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non 
ledere diritti. 
 
Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danneggiamento alla sommità arginale che 
dovesse essere riscontrato in seguito al transito autorizzato. 
 
La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine 
sopraindicato. 
 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della 
L.R. 23/2008.  
 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1, lettera 
a) del d.lgs. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 
33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo 
dello Stato. 

 
Il Dirigente 

Mauro Forno 
 


