
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1410 
D.D. 14 novembre 2014, n. 3138 
Realizzazione attraversamento di linea elettrica staffata a ponte sul Torrente Varaita in 
comune di Frassino (CN) - Azienda Naturale Gestalp Valle Varaita Societa' Cooperativa 
Agricola A.R.L. - Rettifica disciplinare di concessione rep. n. 2537 del 15.01.2014. 
 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 12.11.2013 dall’Azienda Naturale 
Gestalp Valle Varaita Società Cooperativa Agricola A.R.L. con sede legale in comune di Sampeyre 
Piazza della Vittoria n. 52 per l’occupazione di sedime demaniale indicata in oggetto, autorizzata 
con Determinazione Dirigenziale n. 94/DB1410 del 15/01/2014 per anni nove, con scadenza al 
31/12/2022; 
 
considerato che nel disciplinare di concessione rep. n. 2537 del 15.01.2014 allegato alla D.D. n. 
94/DB1410 del 15/01/2014 sono stati erroneamente definiti, rispettivamente negli art. 5 e 6, un 
canone per l’anno 2014 di € 180,00 anziché di  € 67,00,  ed una cauzione di € 360,00 anziché  € 
134,00;   
 
tenuto conto che occorre provvedere alla rettifica degli importi indicati nei suddetti articoli e nella 
fattispecie procedere alla restituzione, mediante compensazione sui successivi canoni, delle somme 
maggiormente versate dall’Azienda Naturale Gestalp in data 10.01.2014, tramite bonifici bancari 
alla Tesoreria  della Regione Piemonte - Torino (€ 180,00 per canone  anno 2014 - introitata sul 
capitolo 30555 del bilancio 2014  ed  € 360,00 a titolo di cauzione infruttifera introitata sul capitolo 
64730 del bilancio 2014) ; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
• Visti gli art, 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 470/93; 
• Vista la L.R. 12/2004 
• Visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
 

determina 
 
1. di  rettificare il disciplinare di concessione rep. 2537 del 15.01.2014 sottoscritto dall’ Azienda 
Naturale Gestalp Valle Varaita Società Cooperativa Agricola A.R.L. ed approvato con DD n. 
94/DB1410 del 15.01.2014  aggiornando  l’importo relativo al canone annuo indicato nell’art. 5 in € 
67,00  e quello  relativo al deposito cauzionale infruttifero indicato nell’art. 6 in   € 134,00 
 
1. di disporre che la somma di € 113,00, derivante dalla differenza tra l’importo erroneamente 
richiesto ed effettivamente versato dall’ Azienda Naturale Gestalp (€ 180,00) ed il canone annuo 
corretto (€ 67,00), venga compensata in favore di quest’ultima per il pagamento del canone anno 
2015 (€ 67,00), dando atto che i residui € 46,00 saranno compensati  nell’ambito del successivo 
canone 2016; 
 
2. di dare atto che la restituzione parziale della cauzione infruttifera  di € 226,00 ( 360,00-134,00) 
sarà effettuata mediante altro e specifico provvedimento amministrativo.  
 



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 Direttore vicario 

Andrea Tealdi 
 


