REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A18080
D.D. 18 marzo 2015, n. 655
Restituzione deposito cauzionale versato dall'impresa Costrade s.r.l., con sede in Saluzzo
(CN), Regione Paschere 33, per l'istanza di estrazione di materiale litoide dall'alveo del fiume
Po nei comuni di Martiniana Po e Revello (CN) nell'ambito del progetto "Lavori di
manutenzione spondale e d'alveo nel fiume Po nel tratto compreso tra il comune di
Martiniana Po e Barge".

Come disposto dalla D.C.R. n. 1000 – CR 2838 del 28.02.1989, dalla D.G.R. n. 207/33394 del
5.12.1989 e dalla D.G.R. n. 44 del 14.01.2002, il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di
Cuneo, ha autorizzato con Disciplinare di concessione n. 2617 del 13/08/2014 (approvato con D.D.
2336/DB1410 del 205/08/2014) l’impresa Costrade s.r.l., con sede in Saluzzo (CN), Regione
Paschere 33, all’esecuzione dei lavori di estrazione di materiale litoide dall’alveo del fiume Po nei
comuni di Martiniana Po e Revello (CN) nell’ambito del progetto “Lavori di manutenzione
spondale e d’alveo nel fiume Po nel tratto compreso tra il comune di Martiniana Po e Barge”.
A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi della D.G.R. n. 44-5084 del
14.01.2002, l’interessato ha prestato a favore della Regione Piemonte un deposito cauzionale pari a
€ 2.068,00 (euro duemilasessantotto/00).
L’A.I.Po – Ufficio di Torino ha riconosciuto la regolarità dei lavori di estrazione di materiale litoide
dal fiume Po di cui al Disciplinare di concessione n. 2617 del 13/08/2014, così come da nota n.5710
del 27/02/2015.
Il concessionario con lettera del 03/03/2015 ha richiesto lo svincolo della polizza come previsto
dall’art. 22 del predetto Disciplinare di concessione.
Tutto ciò premesso:
IL DIRIGENTE
Visti gli art. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/98;
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000;
Visto la L.R.12/2004 e il regolamento regionale 14/R/2004 e s.m.i.;
Visto l’art. 17 della L.R. 23/08;
Vista la D.G.R. n. 44 del 14.01.2002;
determina
di autorizzare lo svincolo della polizza cauzionale n. 6115501062169 del 30/07/2014 rilasciata da
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – agenzia 6115 Saluzzo, a garanzia della puntuale osservanza di
quanto disposto dal Disciplinare di concessione n. 2617 del 13/08/2014.
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 Dirigente
Mauro Picotto

