REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015

Codice DB1412
D.D. 18 novembre 2014, n. 3166
VCA274 - Demanio idrico fluviale - Sig. Pierluigi GALLIZIA - Concessione demaniale in
sanatoria, per l'esercizio di un piccolo impianto montano di teleferica (palorcio) per trasporto
materiali a servizio di un fabbricato in Frazione Otra, in attraversamento aereo del Torrente
Sermenza, in Localita' Fervento, Comune di Boccioleto (VC).
Visto che In data 18/06/2014 (a nostro prot. n. 32050/DB14.12), il signor Pierluigi Gallizia - nato a
Boccioleto (VC) il 26/11/1951 (omissis) ha presentato presso la Regione Piemonte, Settore
Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli un’ istanza per il rilascio del nulla
osta idraulico e della concessione demaniale in sanatoria per l’esercizio di un piccolo impianto
montano a fune di trasporto merci (palorcio) per trasporto materiali a servizio di un fabbricato in
Frazione Otra, in attraversamento aereo del Torrente Sermenza, in Località Fervento, Comune di
Boccioleto (VC), comportante l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come
evidenziato negli elaborati progettuali redatti dal dott. Ing. Claudio Francione, con studio in
Varallo, Via Umberto I° n. 63, allegati alla domanda stessa;
visto che l’avviso di presentazione dell’istanza è stato pubblicato sul n. 29 del Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte in data 17/07/2014, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di
sorta;
visto che copia dell’istanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Boccioleto (VC) per
15 giorni consecutivi dal 15/07/2014 al 30/07/2014 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni
di sorta. La relata di notifica è giunta presso il Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli in data 01/09/2014 (prot. n. 44172/DB14.12);
vista la “Dichiarazione del Progettista” allegata al progetto, redatta e sottoscritta dal dott. Ing.
Claudio Francione, con studio in Varallo, Via Umberto I° n. 63;
vista l’autorizzazione idraulica n. 2450, rilasciata con D. D. n. 2443 del 4 settembre 2014 dal
Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alla pubblicazione di rito
non sono state presentate osservazioni od opposizioni e che il proprietario dell’impianto dovrà
obbligatoriamente entrare in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e richieste a norma di
legge;
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 10/11/2014;
preso atto della tabella “Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche”, allegato A
della legge regionale 17/2013, nel paragrafo relativo alle esenzioni, punto 3, in cui sono esentati dal
pagamento del canone i palorci e i piccoli impianti di trasporto di merci e materiali ricadenti nel
territorio di una Comunità Montana
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/08;

Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
Visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
Vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal
regolamento regionale n. 2/R/2011
determina
1. di concedere al signor Pierluigi Gallizia - nato a Boccioleto (VC) il 26/11/1951 (omissis)
l’occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, per
l’esercizio di un piccolo impianto montano a fune di trasporto merci (palorcio) per trasporto
materiali a servizio di un fabbricato in Frazione Otra, in attraversamento aereo del Torrente
Sermenza, in Località Fervento, Comune di Boccioleto (VC).
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al
31/12/2022, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel
disciplinare. In particolare il concessionario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla
legge e garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza;
3. di stabilire che la concessione è esente dal pagamento del canone, secondo quanto previsto dalla
tabella “Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche”, allegato A della legge
regionale 17/2013, nel paragrafo relativo alle esenzioni, punto 3, in cui sono esentati dal pagamento
del canone i palorci e i piccoli impianti di trasporto di merci e materiali ricadenti nel territorio di
una Comunità Montana, fatte salve future variazioni della normativa;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge innanzi agli organi
giurisdizionali competenti.
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

