
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1412 
D.D. 18 novembre 2014, n. 3165 
VCCB39 - LAURO S.p.A. - Richiesta di concessione demaniale breve per il transito arginale 
in sponda destra del Fiume Sesia tra i Comuni di Arborio (VC) e Ghislarengo (VC), 
finalizzato al lavoro di ampliamento della cava di inerti sita in Localita' "La Roggia". 
 
In data 10/04/2013 (a nostro protocollo n.  27994 del 10/04/2013) il  Sig. TARDITI AMBROGIO - 
(omissis) nato a Borgosesia il 22/10/1955 - nella sua qualità di Direttore Tecnico della LAURO 
S.p.A - con sede a Torino C.so Vinzaglio n. 16 e Direzione Amministrativa in Borgosesia (VC), 
Viale Rimembranze n. 38 - ha presentato una istanza di nulla osta idraulico e concessione 
demaniale - della durata di 3 anni - per il transito sull’argine fluviale del Fiume Sesia, in sponda 
orografica destra, nei Comuni di Ghislarengo ed Arborio finalizzato ai lavori di ampliamento della 
cava di inerti situata in località “La Roggia”. 
 
In data 29/05/2013 con nota n. 16432 (nostro protocollo n. 40484 del 03/06/2013), la richiesta di 
transito sull’argine demaniale del Fiume Sesia ha ottenuto l’autorizzazione idraulica rilasciata 
dall’A.I.Po (Ufficio Operativo di Casale Monferrato). 
 
L’attività del transito arginale deve eseguirsi secondo le prescrizioni impartite dalla nota di A.I.Po, 
prot. n. 16432 del 29/05/2013, come indicato dalle tavole tecniche e illustrative presentate a corredo 
della domanda.  
 
Trattandosi di utilizzo non esclusivo ed occasionale, della durata superiore a 15 giorni, la 
concessione richiesta è assoggettabile al canone previsto per le concessioni brevi ai sensi della 
tabella dei canoni demaniali allegata alla Legge 17/2013 e secondo il Regolamento emanato con 
D.P.G.R. in data 6/12/2004 n. 14/R, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011. 
 
Per tale motivazione in data 10 giugno 2013 il transito arginale è stato autorizzato con concessione 
demaniale breve, assentita con Determina Dirigenziale n. 1414 con scadenza 31/12/2013 (Pratica 
VCCB24), attribuendo alla LAURO S.p.A. la facoltà di avanzare istanza di rinnovo della 
concessione breve annuale, in armonia con il regolamento n. 14/R, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011. 
 
Il parere idraulico di A.I.Po e le pubblicazioni, avvenute presso i Comuni interessati dal transito, e 
al B.U.R.P. - essendo stati richiesti per la durata di tre anni - hanno validità triennale. 
 
In data 10/10/2013 (a nostro protocollo n. 66579 del 10/10/2013) il  Sig. TARDITI AMBROGIO, 
(omissis) nato a Borgosesia il 22/10/1955, nella sua qualità di Direttore Tecnico della LAURO 
S.p.A con sede a Torino C.so Vinzaglio n. 16 e Direzione Amministrativa in Borgosesia (VC) Viale 
Rimembranze n. 38, ha presentato la domanda di rinnovo della concessione demaniale breve per il 
transito su argine fluviale del Fiume Sesia in sponda orografica destra nei Comuni di Ghislarengo 
ed Arborio relativamente ai lavori di ampliamento della cava di inerti situata in località “La 
Roggia”. 
  
La concessione demaniale breve (VCCB31) è stata assentita con D.D. n. 2867 del 25/11/2013, con 
validità dal 01/01/2014 e scadenza il 31/12/2014, attribuendo alla LAURO S.p.A. la facoltà di 
avanzare istanza di rinnovo della concessione breve annuale, in armonia con il regolamento n. 14/R, 
così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011. 
 . 



In data 15/10/2014 (a nostro protocollo n. 52464/DB14.12) il geom. GIUSEPPE FERRARIS, 
(omissis) nato a Pezzana (VC) il 24/05/1955, nella sua qualità di Amministratore Delegato della 
LAURO S.p.A con sede a Torino C.so Vinzaglio n. 16 e Direzione Amministrativa in Borgosesia 
(VC) Viale Rimembranze n. 38, ha presentato la domanda di rinnovo della Concessione Demaniale 
breve per il transito su argine fluviale del Fiume Sesia in sponda orografica destra nei Comuni di 
Ghislarengo ed Arborio relativamente ai lavori di ampliamento della cava di inerti situata in località 
“La Roggia”. 
 
In data 17/10/2014 il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli ha 
richiesto ad A.I.Po (Ufficio Operativo di Casale Monferrato) la riconferma dell’autorizzazione 
idraulica (PI-CAS-VC-1790) emessa in data 29/05/2013 con nota n. 16432. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata da A.I.Po (Ufficio Operativo di Casale Monferrato) in data 
29/05/2013 con nota n. 16432, allegata alla D.D. n. 1414 del 10/06/2013;  
 
vista la nota di A.I.Po (Ufficio Operativo di Casale Monferrato) in data 07/11/2014, protocollo n. 
32379, in cui si conferma l’autorizzazione idraulica (PI-CAS-VC-1790) emessa in data 29/05/2013 
con nota n. 16432, allegata alla D.D. n. 1414 del 10/06/2013;  
 
visto che in esito alle pubblicazioni di rito, avvenute all’atto dell’emissione della precedente 
concessione demaniale (VCCB24) - avvenute su base triennale in base alla richiesta della LAURO 
S.p.A. - non sono state presentate osservazioni o opposizioni; 
 
preso atto del versamento effettuato in data 22/10/2014 (prot. n. 54361/DB14.12 del 22/10/2014) a 
favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di €. 360,00 a titolo di canone relativo 
alla concessione di cui all’oggetto; 
 
preso atto del versamento effettuato in data 22/10/2014 (prot. n. 54361/DB14.12 del 22/10/2014) a 
favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di €. 50,00 a titolo di spese di 
istruttoria  relative al procedimento di cui all’oggetto; 
 
preso atto che a garanzia del transito arginale è stata costituita una polizza fideiussoria (Fondiaria - 
SAI S.p.A. - Agenzia di Borgosesia) n. 0253.5106659.31, scadente in data 07/06/2016, alla 
concorrenza dell’importo di € 7.000,00 a favore di AIPo; 
 
 constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008; 
 
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 
 
visto l’art. 59 della legge regionale n. 44/2000; 
 
vista la legge regionale n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato 
dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011 
 

determina 



 
di autorizzare la Ditta LAURO S.p.A con sede a Torino C.so Vinzaglio n. 16 e Direzione 
Amministrativa in Borgosesia (VC) Viale Rimembranze n. 38 al transito su argine fluviale del 
Fiume Sesia, per un percorso di circa 1750,00 metri, in sponda orografica destra nei Comuni di 
Ghislarengo ed  Arborio relativamente ai lavori di ampliamento della cava di inerti in località “La 
Roggia”; 
  
di stabilire che l’attività sarà realizzata così come riportato sulle tavole grafiche allegate a corredo 
dell’istanza e dell’autorizzazione idraulica rilasciata da A.II.Po (Ufficio Operativo di Casale 
Monferrato) in data 29/05/2013 con nota n. 16432, che si allega come parte integrante e sostanziale 
del presente atto, con tutte le prescrizioni ivi riportate unitamente alla documentazione tecnica 
presentata a corredo del rinnovo dell’istanza; 
 
di dare atto che l’importo di Euro 360,00 per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 30555  
del bilancio 2014; 
 
di dare atto che l’importo di Euro 50,00 per spese istruttoria sarà introitato sul capitolo 65180 del 
bilancio 2014; 
 
il transito arginale dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento di 
autorizzazione idraulica, citato in premessa, ed allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, unitamente alle prescrizioni contenute nella nota protocollo n. 32379 del 07/11/2014 
che riconferma l’autorizzazione idraulica (PI-CAS-VC-1790) allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale. In particolare la LAURO S.p.A durante lo svolgimento dell’attività e in 
transito arginale, dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme 
vigenti in materia di sicurezza e per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, dovrà adottare 
tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione idraulica di A.I.Po succitata. 
 
La LAURO S.p.A trasmetterà, prima dell’inizio della nuova concessione breve che autorizza al 
transito in sommità arginale e ogni sei mesi e ad ogni richiesta motivata da parte di A.I.Po, il rilievo 
quotato della sommità arginale dando anche notizia al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Vercelli. 
 
La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente 
sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata 
l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si 
ritenesse danneggiato dall’uso della concessione stessa. 
 
L’amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni 
del corso d’acqua o perché l’attività sia giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del 
Fiume Sesia, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell’articolo 
16 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011. 
 
Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi. 
 
Il presente provvedimento costituisce autorizzazione al transito arginale a partire dal giorno 
01/01/2015 fino al giorno 31/12/2015. 
 



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’articolo 61 dello Statuto, dell’Art. 5 della L.R. 22/2010, dell’Art. 23 , comma 1, lettera (a, del 
Decreto Legislativo n° 33/2013.   
 
 

Il Responsabile del Settore 
 Roberto Crivelli  

 
  

 


