
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1410 
D.D. 2 dicembre 2014, n. 3280 
Restituzione polizza fideiussoria versata dalla Sig.ra CHIAPPERO Lia (omissis) all'atto della 
concessione Rep. n. 2040 stipulata in data 14.01.2009 per l'occupazione di area demaniale 
della superficie di mq. 27,5 in corrispondenza del Rio Albetta nel Comune di Sanfront - 
CNA003  
 
Vista la Concessione demaniale identificata con il codice CNA003 autorizzata alla Sig.ra 
CHIAPPERO Lia   (omissis), con Disciplinare Rep. n. 2040 del 21.01.2009 approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 115/DA1410 del 26.01.2009, relativa all’occupazione di area della 
superficie di mq. 27,5 in corrispondenza del  Rio Albetta  nel Comune di Sanfront; 
Considerato che all’atto della predisposizione del disciplinare di concessione Rep. n. 2040 del 
21.01.2009  la Sig.ra CHIAPPERO Lia con polizza fideiussoria n. 700184965 del 14.01.2009 
stipulata con MILANO Assicurazioni – Agenzia di Saluzzo (Cn), ha prestato a favore della Regione 
Piemonte una cauzione pari a  € 326,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai 
sensi del Regolamento Regionale N. 14/R emanato in data 6.12.2004 e s.m.i;  
Preso atto che la Sig.ra CHIAPPERO Lia in data 28.11.2014 ha provveduto ad effettuare un nuovo 
versamento di deposito cauzionale, relativo all’occupazione demaniale di cui sopra, di € 326,00 
tramite bonifico della Banca Regionale Europea; 
Tutto ciò premesso: 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. n. 17 della L.R. n. 23/2008 
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 
Visti gli art. 86 e 89 del  D. Lgs. N. 112/1998 
Visto l’art. 59 della  L.R. n. 44 del 26/04/2000 
Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43) 
Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 
-Visto il Regolamento Regionale DPR n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i 
 

determina 
 
di prendere atto che il deposito cauzionale di € 326,00 costituito con polizza fideiussoria n. 
700184965 del 14.01.2009 stipulata con MILANO Assicurazioni – Agenzia di Saluzzo è stato 
sostituito con il versamento di € 326,00, a mezzo bonifico, versato a garanzia degli obblighi 
contrattuali in data 28.11.2014; 
di dare atto che, a seguito dell’avvenuta sostituzione del deposito cauzionale  di € 326,00, può 
essere svincolata la polizza fideiussoria n. 700184965 del 14.01.2009 stipulata con MILANO 
Assicurazioni – Agenzia di Saluzzo,  a garanzia della puntuale osservanza di quanto disposto dal 
disciplinare di concessione Rep. n. 2040 del 21.01.2009.  
 

Il Direttore Vicario 
Andrea Tealdi 


