
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice A18080 
D.D. 16 dicembre 2014, n. 115 
Concessione Demaniale CNA443 per utilizzo terreno coltivato a orto lungo il Torrente Gesso 
in Comune di Cuneo. Sig.ra BORIELLO Rosa.  
 
Vista la Concessione  demaniale   identificata con il codice   CNA443  autorizzata alla Sig.ra 
BORIELLO Rosa (omissis), con Disciplinare Rep. n. 1859 del 26.10.2006 approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 1861/25.6 del 31.10.2006, relativa all’occupazione di terreno 
coltivato a orto lungo il Torrente Gesso in Comune di Cuneo; 
 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 2680/DB1410 del 01.10.2014 è stata revocata 
la concessione Rep. n. 1859 del 26.10.2006 alla Sig.ra BORIELLO Rosa poiché l’area oggetto della 
concessione presenta rischi di natura idraulica, così come evidenziato da valutazioni tecniche 
dell’Autorità idraulica competente, ed è stato richiesto di provvedere a lasciare libera l’area 
demaniale e ripristinare lo stato dei luoghi; 
 
Preso atto che con nota del 19.11.2014 la Sig.ra BORIELLO Rosa ha dichiarato di aver provveduto 
a lasciare libera l’area demaniale e ripristinato lo stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento Regionale n. 14R/2004 e s.m.i.; 
 
Considerato che per tale occupazione sono sempre stati  regolarmente effettuati i versamenti 
richiesti ed in data 01.12.2014 è stato corrisposto il canone per l’anno 2014; 
 
Visto, con sopralluogo  effettuato da tecnici di questo Settore in data 04.12.2014, che l’area di cui 
alla concessione in oggetto è stata effettivamente sgomberata ed è stato ripristinato lo stato dei 
luoghi; 
 
 

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 dare atto che la Sig.ra BORIELLO Rosa (omissis), titolare della Concessione Demaniale 
CNA443 autorizzata con Disciplinare Rep. n. 1859 del 26.10.2006 approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 1861/25.6 del 31.10.2006, relativa all’occupazione di terreno coltivato a orto lungo 
il Torrente Gesso in Comune di Cuneo, ha  provveduto ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 



Regionale n. 14/R-2004 e s.m.i. a lasciare libera l’area  medesima e ha ripristinato lo stato dei 
luoghi; 
 
di stabilire pertanto che a partire dalla data della presente determina sarà annullata ogni richiesta di 
canone  riconducibile all’occupazione di cui alla pratica CNA443. 
 
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 ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.  22/2010 nonchè 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 
Luigi Robino 


