REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A18040
D.D. 10 giugno 2015, n. 1339
Demanio idrico. L.R. 12/2004, D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R.Concessione per l'attraversamento
sub alveo della Gora Moneta con metanodotto in Comune di Carmagnola. Metanodotto:
Derivazione per Carmagnola DN 200. Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A..Fascicolo
TO/SME/4469.

Vista la domanda con la quale la SNAM Rete Gas S.p.A., Distretto Nord Occidentale, con sede
legale in San Donato Milanese, piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Torino, C.so Taranto n. 61/A,
partita IVA 10238291008, ha chiesto la concessione per il mantenimento dell’attraversamento sub
alveo della Gora Moneta con metanodotto in Comune di Carmagnola, comportante l’occupazione di
aree appartenenti al demanio idrico;
vista l’autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile prot. 28738 del 28/11/1962, rinnovata da questo
Settore in data 12/11/2014, prot. 63238;
vista la d.d. n. 561 del 24/03/2009 con cui è stata approvata la Convenzione rep. n. 14364 del
16/04/2009 tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.A. per il rilascio delle concessioni
dei beni appartenenti al demanio idrico;
visto l’atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 16665 del 23/02/2012;
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione, dal disciplinare tipo ad
essa allegato e dall’atto aggiuntivo;
determinato il canone annuo in euro 180,00 ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i.;
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;
Visti gli art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000;
Vista la D.G.R. 31 – 4182 del 22/10/2001;
Vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004;
Visto il D.P.G.R. 04/04/2011, n. 2/R;
Vista la D.G.R. 5-5072 del 08/01/2007;
Vista la l.r. 9/2007, art. 4;
Vista la d.d. 561 del 24/03/2009;
Vista la d.d. 155 del 22/01/2013;
determina
- di concedere alla SNAM Rete Gas S.p.A., partita IVA n. 10238291008, l’occupazione delle aree
demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza;
- di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione, fino al
31/12/2034;

- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e la SNAM
Rete Gas S.p.A. nel disciplinare tipo ad essa allegato;
- di stabilire che il canone di concessione, determinato in euro 180,00 e soggetto a rivalutazione
periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, ha decorrenza dalla data del
presente atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il Dirigente del Settore
Giovanni Ercole

