
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice A18100 
D.D. 12 dicembre 2014, n. 70 
VCSE18 - Demanio idrico fluviale - Sig.ra Eleonora BERTOLONE - Concessione demaniale 
finalizzata all'utilizzo agricolo di alcune pertinenze idrauliche non censite a catasto e frutto 
del deposito di sedimenti, nell'alveo del Fiume Cervo ed Elvo nei Comuni di Collobiano (VC) 
e Quinto Vercellese (VC). 
 
Premesso che: 
 
in data 20 febbraio 2013 (a nostro protocollo n. 13808/DB14.12) la signora BERTOLONE 
Eleonora, nata a Torino il 27/09/1986, nella sua qualità di titolare dell’azienda agricola Bertolone 
Eleonora, con sede legale e amministrativa in Via Castello n. 9, 13030 Quinto Vercellese (VC) – 
(omissis) - ha presentato una istanza finalizzata ad ottenere la concessione demaniale per l’utilizzo  
agricolo di alcune pertinenze idrauliche, non censite a catasto e frutto del deposito di sedimenti, 
nell’alveo dei Fiumi Cervo ed Elvo nei Comuni di Collobiano e Quinto Vercellese (VC), così come 
evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa; 
 
in data 27 febbraio 2013 (a nostro protocollo n. 15739/DB14.12) il tecnico incaricato dalla signora 
Bertolone Eleonora - p.a. Bruno Bellotto, con studio tecnico in Cigliano (VC), Corso Umberto I° n. 
85 - integrava la documentazione cartografica; 
 
in data 04/03/2013 (protocollo n. 17095/DB14.12) il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Vercelli inviava il progetto di gestione delle aree - ai sensi della 
Deliberazione del Comitato Istituzionale di A.D.B.Po, n. 11/2008, che norma l’articolo 32, comma 
4, delle Norme di Attuazione del P.A.I. - al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto 
Idrogeologico di Cuneo, al fine di ottenere il parere tecnico sullo stesso; 
 
in data 04/03/2013 (protocollo n. 17078/DB14.12) il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Vercelli inviava all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio 
operativo di Alessandria, la documentazione tecnica per il rilascio dell’autorizzazione idraulica di 
competenza; 
 
in data 8 maggio 2013, con nota protocollo n. 34002/DB14.10 il Settore Decentrato Opere 
Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo richiedeva alla signora Bertolone Eleonora una 
integrazione progettuale finalizzata all’ottenimento del parere tecnico sul progetto di gestione ai 
sensi della Deliberazione del Comitato Istituzionale di A.D.B.Po, n. 11/2008, che norma l’articolo 
32, comma 4, delle Norme di Attuazione del P.A.I.; 
 
in data 22/10/2013 (protocollo n. 65177/DB14.12), non avendo ricevuto le integrazioni richieste, il 
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli inviava alla signora 
Bertolone Eleonora il preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dall’articolo 10 bis della legge n. 
241/90 e s.m.i.; 
 
in data 13 novembre 2013 (a nostro protocollo n. 69001/DB14.12) - entro i termini previsti dal 
preavviso di rigetto dell’istanza - il tecnico incaricato dalla signora Bertolone Eleonora - p.a. Bruno 
Bellotto, con studio tecnico in Cigliano (VC), Corso Umberto I° n. 85 - presentava al Settore 
Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli la documentazione 
integrativa richiesta, spedita in data 20/11/2013 (protocollo n. 70451/DB14.12) al Settore 
Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo; 



 
in data 23/01/2014, con nota protocollo n. 3884/DB14.10 il Settore Decentrato Opere Pubbliche e 
Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo richiedeva alla signora Bertolone Eleonora una nuova 
integrazione progettuale al fine dell’ottenimento del parere tecnico sul Progetto di gestione ai sensi 
della Deliberazione del Comitato Istituzionale di A.D.B.Po, n. 11/2008, che norma l’Articolo 32, 
comma 4, delle Norme di Attuazione del P.A.I.; 
 
in data 27/01/2014 (protocollo n. 4714/DB14.12) il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Vercelli inviava alla signora Bertolone Eleonora una comunicazione di 
sospensione del procedimento e la sollecitazione a produrre entro trenta giorni la documentazione 
richiesta;  
 
in data 10 marzo 2014 (a nostro protocollo n. 12905/DB14.12), il tecnico incaricato dalla signora 
Bertolone Eleonora - p.a. Bruno Bellotto, con studio tecnico in Cigliano (VC), Corso Umberto I° n. 
85 – presentava al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli e 
contestualmente al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo la 
documentazione integrativa richiesta; 
 
in data 27/03/2014 con protocollo n. 16578/DB14.12 il  Settore Decentrato Opere Pubbliche e 
Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo esprimeva parere favorevole, al progetto di Gestione delle 
aree, ai sensi delle Deliberazione del Comitato Istituzionale di A.D.B.Po, n. 11/2008 - che norma 
l’Articolo 32, comma 4, delle Norme di Attuazione del P.A.I.; 
 
in data 29 aprile 2014 (nostro protocollo n. 23485/DB14.12 del 30/04/2014) l’Agenzia 
Interregionale per il Fiume Po, Ufficio di Casale Monferrato, richiedeva copia delle integrazioni 
presentate in data 10 marzo 2014 (a nostro protocollo n. 12905/DB14.12) ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione idraulica; 
 
in data 02/05/2014 (protocollo n. 23695/DB14.12) il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Vercelli inviava all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio di 
Casale Monferrato la documentazione richiesta ed il parere emanato dal Settore Decentrato Opere 
Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;  
 
in data 07/07/2014 (nostro protocollo n. 35615/DB14.12 del 09/07/2014) l’Agenzia Interregionale 
per il Fiume Po, Ufficio di Casale Monferrato inviava al Settore Decentrato Opere Pubbliche e 
Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli una relazione sugli esiti del sopralluogo svolto ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione idraulica; 
 
in data 07/10/2014 (nostro protocollo n. 50400/DB14.12 del 07/10/2014) l’Agenzia Interregionale 
per il Fiume Po, Ufficio di Casale Monferrato inviava al Settore Decentrato Opere Pubbliche e 
Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli l’autorizzazione idraulica (PI-CAS-VC-1796). 
 
Visto: 
 
il parere favorevole, al progetto di Gestione delle aree, ai sensi delle Deliberazione del Comitato 
Istituzionale di A.D.B.Po, n. 11/2008 - che norma l’articolo 32, comma 4, delle Norme di 
Attuazione del P.A.I. - assentito con lettera protocollo n. 16578/DB14.10 del 27 marzo 2014 dal 
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, allegato alla presente 
Determinazione come parte integrante e sostanziale unitamente alle cartografie che identificano le 
aree chieste in concessione (in quanto non censite a catasto); 



 
l’autorizzazione idraulica (P.I.-CAS-VC-1796) assentita con lettera protocollo n. 28261 del 7 
ottobre 2014 dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.     
 
Preso atto:  
 
che la pubblicazione in data 07 marzo 2013 sul n. 10 del B.U. della Regione Piemonte non ha dato 
adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente; 
 
che la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Quinto Vercellese (pubblicazione n. 53) 
effettuata per 15 giorni a partire dal 07/03/2013 e fino al giorno 22/03/2013 non ha dato adito ad 
alcuna osservazione o domanda concorrente; 
 
che la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Collobiano - inviata al Comune in data 
21/02/2013 (nostro protocollo n. 14460/DB14.12) - ed effettuata per 15 giorni a partire dal 
05/04/2014 e fino al giorno 19/04/2014 non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda 
concorrente, come si evince dalla nota del Comune di Collobiano protocollo n. 375 del 28/04/2014 
a nostro protocollo n. 24330/DB14.12 del 07/05/2014; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito 
non sono state presentate osservazioni o opposizioni, né sono state presentate domande concorrenti; 
 
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 1/12/2014 e registrato a Vercelli il 
giorno 11 dicembre 2014 al n. 2407 – serie 3°. 
 
preso atto del versamento effettuato in data 30/10/2014 a favore della Regione Piemonte - Servizio 
Tesoreria - Torino di €. 13.532,00 a titolo di deposito cauzionale e di € 6.766,00 a titolo di canone 
relativi alla concessione di cui all’oggetto 
 

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 alla signora Bertolone Eleonora, nata a Torino il 27/09/1986, nella sua qualità di 
Titolare dell’azienda agricola Bertolone Eleonora, con sede Legale e Amministrativa in Via 
Castello n. 9, 13030 Quinto Vercellese (VC) (omissis) la concessione demaniale per l’utilizzo 
agricolo di alcune pertinenze idrauliche, non censite a catasto e frutto del deposito di sedimenti, 
nell’alveo dei Fiumi Cervo ed Elvo nei Comuni di Collobiano e Quinto Vercellese (VC), così come 



evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e meglio descritti nel disciplinare 
citato in premessa;  
 
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; 
 
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 6.766,00 e soggetto a rivalutazione periodica 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a 
seguito di richiesta della Regione Piemonte; 
 
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 
5. di dare atto che gli importi di Euro 6.766,00 per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 
30555 del bilancio 2014 e che l’importo di Euro 13.532,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà 
introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2014. 
 
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.   
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 

Il Dirigente 
Roberto Crivelli 


