
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1409 
D.D. 10 novembre 2014, n. 3067 
DOC38440 - Concessione breve n. 23/2014 - Demanio idrico fluviale - Interventi di 
manutenzione idraulica del rio Riale in localita' Santa Maria nel Comune di Candelo. 
 
Vista l’istanza del Comune di Candelo giunta con prot. n. 13252 del 03/11/2014 acclarata al 
protocollo generale con n. 56381 in data 04/11/2014 intesa ad ottenere la concessione breve per 
l’esecuzione di interventi di manutenzione idraulica ordinaria del rio Riale, in località Santa Maria, 
consistenti nella rimozione di arbusti e inerti di deposito ostacolanti il regolare deflusso delle acque; 
Preso atto che l’intervento verrà realizzato dall’Amministrazione Comunale. 
Considerato che per interventi di questo tipo il Regolamento Regionale n. 14/R2004 ed il relativo 
prospetto integrativo Tabella A) recante prime disposizioni per la gestione dei procedimenti relativi 
alle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico, prevede, per interventi manutentivi dei corsi 
d’acqua, l’esonero del versamento sia delle spese istruttorie che del canone demaniale; 
  Ricordato che qualora si intenda eseguire detti interventi manutentivi con l’impiego di mezzi 
meccanici in alveo sarà necessario richiedere il parere di compatibilità dei lavori con la fauna 
acquatica rilasciato dalla Provincia di Biella ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 
72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.;  
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 

 
IL DIRIGENTE 

 
• visto l’art. 22 della L.R. 51/97; 
• vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98; 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• visto il regolamento regionale n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i.; 
 

determina 
 
di autorizzare il Comune di Candelo (BI) ad effettuare i lavori di manutenzione dell’alveo del rio  
Riale nel tratto indicato dalla planimetria allegata  all’istanza, alle seguenti condizioni e 
prescrizioni: 
1- non è consentita l’asportazione di materiale lapideo dell’alveo senza la prescritta autorizzazione 
da parte dell’ufficio scrivente, pertanto il relativo materiale rimosso dovrà essere utilizzato 
esclusivamente per le imbottiture delle sponde e per la colmatura delle depressioni in alveo; 
2- durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del corso d’acqua 
interessato; 
3- il presente provvedimento avrà validità di un anno a decorrere dal presente provvedimento; 
4- il Comune di Verrone dovrà dare comunicazione di inizio lavori all’ufficio scrivente e alla 
Provincia di Biella per l’eventuale messa a secco del corso d’acqua. 
5- le sponde interessate dai lavori dovranno essere accuratamente ripristinate, restando il soggetto 
autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; 
6- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio 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.). 
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, comma1, lettera a) 
del D.lgs.vo 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 
 Salvatore Scifo  


