REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015

Codice DB1410
D.D. 2 dicembre 2014, n. 3281
Demanio idrico fluviale - Concessione per asportazione di materiale litoide estratto dall'alveo
del Torrente Vermenagna e depositato su terreni di proprieta' comunale in comune di
Vernante (CN), di cui al disciplinare n. 2653 del 27.11.2014 - Richiedente: Ditta Preve
Costruzioni S.p.A. con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale Boves n. 12 Vista la domanda di concessione demaniale pervenuta in data 15/10/2014, presentata dalla ditta
Preve Costruzioni S.p.A. con sede in Roccavione (CN), Via Provinciale Boves 12, per
l’asportazione del materiale litoide del torrente Vermenagna depositato su terreni di proprietà
comunali del Comune di Vernante, nell’ambito del progetto “Realizzazione dei lavori di
sistemazione idraulica del T. Vermenagna presso la confluenza con il T. Vallon Grande” della
Comunità Montana delle Alpi del Mare nel comune di Vernante, per un volume complessivo di mc
1.463,00.
Constatato che l’istruttoria è stata esperita ai sensi della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, della
D.G.R. n.66-478 del 02/08/2010 e della Deliberazione n. 9/2006 dell’Autorità di Bacino del Fiume
Po.
Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 27/11/2014 rep. n.2653 e registrato
il 28/11/2014 al n.4209 serie 3^ presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cuneo.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;
Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
Visto il R.D. 523/1904;
Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione n. 9/2006 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po;
Visto l’art.59 della L.R. 44/2000;
Vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole dell’A.I.Po rilasciato con le note n.7352 del 27/02/2012, n.26841 del
25/07/2012, n.35112 del 04/10/2012 e n.29752 del 20/10/2014;

determina

1. di concedere dalla ditta Preve Costruzioni S.p.A. con sede in Roccavione (CN), Via Provinciale
Boves 12 l’asportazione di mc 1.463,00 di materiale litoide estratto dall’alveo del torrente
Vermenagna nell’ambito del progetto “Realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del T.
Vermenagna presso la confluenza con il T. Vallon Grande” della Comunità Montana delle Alpi del
Mare nel comune di Vernante, e depositato su terreni di proprietà comunale del Comune di
Vernante (CN), subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel
disciplinare di concessione citato in premessa;
2. di dare atto che il canone demaniale pari ad Euro 4.682,00 versato alla Tesoreria della Regione
Piemonte è stato incassato con reversale 16855/14;

3. di approvare il Disciplinare di concessione rep. n.2653 sottoscritto dalle parti in data 27/11/2014,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive
competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
(B.U.R.) ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo
23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente.
Il Direttore Vicario
Andrea Tealdi

