
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A18090 
D.D. 29 dicembre 2014, n. 277 
Domanda di concessione demaniale in sanatoria alla SNAM Rete Gas S.p.A. per il 
mantenimento di un attraversamento in subalveo del torrente Terzago 1^ in Comune di 
Invorio (NO) con metanodotto denominato "Importazione dal Nord Europa DN 1200".  
 
Vista la domanda in sanatoria presentata in data 20/11/2009 dalla SNAM Rete Gas s.p.a. partita 
IVA 10238291008 per il mantenimento di un attraversamento in subalveo del Torrente Terzago 1° 
in comune di Invorio in corrispondenza del mappale 137 del foglio n°16 con metanodotto 
denominato “Importazione dal Nord Europa DN 1200”; 
 
vista l’autorizzazione idraulica in sanatoria rilasciata dal Settore Opere Pubbliche e Difesa del 
Suolo di Novara con D.D. n° 253 in data 24/12/2014; 
 
vista da D.D. n° 561 del 24/03/2009 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e la SNAM Rete Gas s.p.a. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al 
demanio idrico (convenzione rep. N° 14364 del 16/04/2009) e il relativo atto aggiuntivo (rep. N. 
16665 del 23/02/2012) approvato con D.D. n 3417 del 29/12/2011; 
 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraccitata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
 
fermo restando che il canone demaniale dovrà essere corrisposto a decorrere dalla data del presente 
atto; 
 
determinato il canone annuo in Euro 180,00= ai sensi della L.R. 12/2004, sulla base del canone 
riferito al triennio 2013-2015 che sarà sottoposto a conguaglio come previsto nell’ atto aggiuntivo 
sopracitato; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 86 e 89 del d. lgs 112/1998; 
visto l’art 59 della L.R. 44/2000; 
Vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento regionale n° 14/R/2004; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista al D.D. 561 del 24/03/2009 
vista al D.D. 3417 del 29/12/2011 
 

determina 
 
- di autorizzare, ai fini demaniali, SNAM Rete Gas s.p.a. partita IVA 10238291008, il 
mantenimento di un attraversamento in subalveo del Torrente Terzago 1° in comune di Invorio in 
corrispondenza del mappale 137 del foglio n°16 con metanodotto denominato “Importazione dal 
Nord Europa DN 1200”; 
 
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e SNAM 
Rete Gas s.p.a. e nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo alla convenzione; 
 



- di stabilire che il canone demaniale di concessione, determinato in Euro 180,00= annui, sarà 
corrisposto a far data dall’anno 2014 secondo le modalità di cui all’atto aggiuntivo alla convenzione 
di cui in premessa. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al 
capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena coscienza dell’atto. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera 
a) del d. lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Adriano Bellone 


