
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1409 
D.D. 7 novembre 2014, n. 3064 
Concessione breve n. 22/2014 - Demanio idrico fluviale - Lavori di manutenzione idraulica da 
effettuarsi con la Protezione Civile e l'Associazione Agricoltori lungo i tratti delle aste del Rio 
Ottina e rii minori transitanti nel territorio dei Comuni di Benna e Massazza (BI). 
 
Premesso che il Comune di Benna in qualità di soggetto attuatore dell’Accordo di Programma del 
22/09/1995 con altri sette comuni contermini tra cui anche il Comune di Massazza (BI), ha 
realizzato una serie di lavori consistenti nella sistemazione idrogeologica del territorio e del reticolo 
idrografico afferente al Rio Ottina; 
 
Vista l’istanza del Comune di Benna Prot. N. 5267 del 13/10/2014, acclarata al protocollo interno 
con il N. 51955 del 13/10/2014  con la quale ha manifestato l’intenzione di procedere ad interventi 
periodici manutentivi delle opere realizzate, consistenti nella pulizia della vegetazione infestante ed 
alla rimozione di materiali di varia natura accumulatosi nel tempo all’interno del Rio Ottina e rii 
minori nel tratto transitante all’interno del proprio territorio mediante l’ausilio del Servizio 
Volontario di Protezione Civile di Vigliano Biellese; 
 
Vista l’istanza del Comune di Massazza (BI) – Prot. N. 3225 del 15/10/2014 acclarata al protocollo 
interno con il n. 52525 in data 15/10/2014 che prevede analogo intervento per il tratto di 
competenza del proprio territorio comunale da eseguirsi sempre con la Protezione Civile locale e 
l’Associazione Agricoltori;  
 
Considerato che per interventi di questo tipo finalizzati alla manutenzione dei corsi d’acqua il 
Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. ed il relativo prospetto integrativo Tabella A), così 
come modificato dalla D.G.R. n. 5-5072 del 8 gennaio 2007, per la gestione dei procedimenti 
relativi alle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico, prevede l’esonero delle spese d’istruttoria 
e l’attribuzione del valore nullo delle piante presenti nell’alveo attivo; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il T.U. approvato con R.D. 523/1904; 
Vista la L.R. 12/2004 e s.m.i.; 
Vista la D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R e s.m.i. ed il relativo Allegato A) “Prospetto Integrativo”-
Tabella A; 
Vista la D.G.R. 08/01/2007, n. 5-5072; 
Visto il Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della L.R. 10/02/2009, n.4; 
Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR 
 

determina 
 
di autorizzare il Comune di Benna ed il Comune di Massazza ad effettuare i lavori di manutenzione 
idraulica lungo i tratti delle aste del Rio Ottina e rii Minori per il tratto di competenza del proprio 
territorio, mediante l’ausilio della Protezione Civile e l’Associazione Agricoltori, mediante taglio e 
rimozione della vegetazione infestante e dei materiali di varia natura che riducono la sezione libera 
di deflusso presenti in area demaniale, con le seguenti prescrizioni: 
 
1- durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del corso d’acqua 
interessato; 



 
2- le sponde interessate dai lavori dovranno essere accuratamente ripristinate, restando il soggetto 
autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; 
 
3- i lavori andranno effettuati nel rispetto del Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della 
L.R. 10/02/2009, n. 4; 
 
4- non è consentita l’asportazione del materiale litoide presente in alveo mentre il materiale legnoso 
dovrà essere allontanato e smaltito a cura delle Amministrazioni comunali; 
 
5-  le operazione di manutenzione dovranno essere immediatamente sospese in caso di avverse 
condizioni metereologiche; 
 
6- si fa presente che il soggetto autorizzato, prima dei lavori, dovrà ottenere ogni altra 
autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. 
42/2004- vincolo paesaggistico alla L.R. 45/1989- vincolo idrogeologico-, ecc.); 
 
7- il presente provvedimento avrà validità di un anno a decorrere dal presente provvedimento; 
 
Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione di aree demaniali 
interessate dai lavori. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) 
del d.lgs n. 33/2013.”. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello 
Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 

Il Responsabile del Settore 
  Scifo Salvatore   


