
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1406 
D.D. 19 novembre 2014, n. 3177 
Demanio idrico. L.R. 12/2004 e s.m.i., Regolamento 14/R/04. Concessione demaniale per taglio 
piante lungo la sponda destra del torrente Dora Riparia in Comune di Chiusa San Michele.  
 
Il Comune di Chiusa San Michele, P.IVA 01734110016, ha presentato istanza al fine di ottenere 
l’autorizzazione al taglio di vegetazione lungo la sponda destra del torrente Dora Riparia, 
finalizzato alla messa in sicurezza idraulica del territorio. 
 
Con provvedimento prot. 31464 del 03/11/2014 (TO 9427) l’Agenzia Interregionale per il fiume Po 
ha espresso parere positivo in linea idraulica all’esecuzione dei lavori.  
 
Ciò premesso, ritenuto che, nella fattispecie, ai sensi della L.R. 5/2012, art. 23, lettera b, il valore 
delle piante che verranno tagliate è da intendersi nullo,  
 

IL DIRIGENTE 
 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
• visto il D.Lgs. n. 112/1998; 
• vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000; 
• vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.; 
• visto il D.P.G.R. 06/12/2004, n. 14/R;  
• vista la L.R. 23/2008;  
• vista la L.R. 4/2009; 
• visto il Regolamento 8/R/2011; 
• vista la L.R. n. 5 del 04/05/2012, art. 23;    
 

determina 
 
di autorizzare il Comune di Chiusa San Michele all’esecuzione dei lavori in premessa descritti, alle 
condizioni previste dall’autorizzazione idraulica A.I.PO prot. 31464 del 03/11/2014 (TO 9427), che 
si richiama integralmente, nonché nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 4/2009 e dal 
Regolamento di Attuazione 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011. 
 
A tal fine si autorizza l’occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori; 
 
l’autorizzazione ha validità per mesi 12 dalla data della presente determinazione.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in 
Torino, secondo le rispettive competenze. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Ercole 


