
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1410 
D.D. 14 novembre 2014, n. 3140 
Occupazione beni del demanio idrico - Concessione demaniale in sanatoria per il 
mantenimento di un sistema di bonifica ambientale costituito da una trincea drenante e n. 4 
piezometri di monitoraggio realizzata all'interno del Fiume Bormida in comune di Cortemilia 
(CN) - CN A 690 - Richiedente: Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest. 
 
VISTA la domanda in data 26/05/2014 con la quale il Consorzio Agrario delle Province del Nord 
Ovest (CAP Nord-Ovest) con sede legale in Via Bra, 97 – Fraz. Ronchi – CUNEO ha chiesto il 
rilascio della Concessione Demaniale in sanatoria  per il mantenimento delle opere indicate in  
oggetto, così come definite nella documentazione tecnica progettuale allegata all’istanza; 
 
VISTO che le opere, consistenti in una trincea drenante con pozzetto terminale (lunghezza di m 
16.50 circa) e di n. 4 piezometri,  sono state realizzate nell’ambito degli interventi  di messa in 
sicurezza d’emergenza ambientale (ex art. 240  e 242 del D.lgs 152/2006) resisi necessari a seguito 
della potenziale contaminazione ambientale del sito di proprietà del CAP Nord-Ovest e 
dell’adiacente area demaniale del Fiume Bormida; 
 
VISTO che le opere sono state eseguite dalla Soc. TRS Servizi Ambiente su incarico del CAP 
Nord-Ovest secondo le direttive impartite dalla  Provincia di Cuneo, dall’ARPA e dalla  Conferenza 
dei Servizi tenutasi in data 1/10/2013 c/o il Comune di Cortemilia; 
 
VISTO che gli interventi di messa in sicurezza ambientale del sito sono stati iniziati  nell’ agosto 
del  2012 ( trincea drenante), quando la competenza idraulica sul fiume Bormida risultava in capo 
all’AIPO, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po; 
 
TENUTO CONTO che l’AIPO, successivamente al trasferimento delle competenze idrauliche sul 
Fiume Bormida in capo alla Regione Piemonte, con nota n. 33806 del 27/11/2013 ha comunicato 
che le opere di bonifica  sono state realizzate, di fatto,  senza alcuna valutazione di natura idraulica; 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria  degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato da 
parte di un Funzionario di questo Settore, il mantenimento dell’impianto di bonifica e monitoraggio 
ambientale, puo’ essere ritenuto compatibile con il buon regime idraulico del Fiume Bormida  in 
quanto le opere sono state realizzate fuori dell’alveo attivo e, risultando  completamente interrate, 
non determinano riduzioni  o elementi di perturbazione della sezione idraulica del corso d’acqua; 
 
CONSTATATO che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in relazione alla tipologia 
degli interventi realizzati (Interventi di messa in sicurezza immediata di sito contaminato ex art. 242 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i)  non è necessario dar corso alle  pubblicazioni previste dall’art. 8 del 
Regolamento Regionale 14/R-2004; 
 
VISTO il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione,  regolarmente sottoscritto in data  12.11.2014  Rep. n.  2649 ; 
 
PRESO ATTO dei versamenti effettuati  a favore della Regione Piemonte -  Servizio Tesoreria - 
Torino di €  351,00 a titolo di indennizzi per gli anni 2012 e 2013,  di   €  180,00  a titolo  di canone  
2014 e di € 360,00 (180,00 x 2 ) pari a due annualità del canone per deposito cauzionale infruttifero 
relativi alla concessione di cui all’oggetto; 



 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• visto l’art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08; 
• 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 ed il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento Regionale n. 2/R/2011. 
 

determina 
 
a) di dare atto che il Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest (CAP Nord-Ovest), per 
quanto concerne gli aspetti di natura idraulica, può mantenere le opere in  oggetto, nella posizione e 
secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all’ istanza e 
subordinatamente alle seguenti condizioni: 
 
- resta esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione concedente in ordine alla stabilità delle 
opere realizzate in alveo (caso di danneggiamento)  in relazione al variabile regime idraulico del 
corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o 
innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del CAP Nord-Ovest di mantenere inalterata nel 
tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione, previa autorizzazione di questo 
Settore, di quelle opere che saranno necessarie; 
 
- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere realizzate, a 
cura e spese del CAP Nord-Ovest, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso 
intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che 
le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso 
d’acqua interessato; 
 
- il mantenimento è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi da rispettare 
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà 
l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da 
parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza 
della opere realizzate;. 
 
b) di concedere al Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest (CAP Nord-Ovest), con sede 
legale in Via Bra, 97 – Fraz. Ronchi – CUNEO, l’occupazione di area demaniale, individuata negli 
elaborati tecnici allegati all’istanza ed al Disciplinare di Concessione citato in premessa; 
 
c) di accordare la concessione a titolo precario fino al 31/12/2015, subordinatamente  all’osservanza 
degli obblighi e delle condizioni stabilite ai punti a-b-c nonché a quelle espresse nel disciplinare 
soprarichiamato; 
 
d) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 180,00 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; 
 



e) di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 
f) di dare atto che gli  importi di €  351,00 (trecentocinquantuno/00) quale indennizzo per 
l’occupazione extracontrattuale per gli anni 2012 e 2013 e di € 180,00 (centottanta/00) per canone 
anno 2014  saranno  introitati sul capitolo 30555 del bilancio 2014 e che l’importo di  €  360,00 
(trecentosessanta/00), per deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli obblighi derivanti dalla 
concessione, sarà introitato 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 Direttore vicario 

Andrea Tealdi 
 


