REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A18040
D.D. 10 giugno 2015, n. 1374
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4503/3 per il riposizionamento di una passerella
pedonale temporanea sul torrente Dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti.
Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO).

In data 25/05/2015 (ns. prot. n. 30068 in data 03/06/2015) il Comune di Bardonecchia (TO) ha
presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per il riposizionamento di una
passerella pedonale temporanea sul torrente Dora di Melezet in corrispondenza della fontana
Giolitti.
La suddetta passerella, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, è costituita,
come struttura portante, da n. 2 travi longitudinali (in acciaio con profilati a C) e da n. 3 traversi
superiori e n. 3 traversi inferiori (entrambi in acciaio con profilati a sezione quadrata). La lunghezza
complessiva della passerella è di 12,00 m e la larghezza è pari a 1,29 m. Il manufatto sarà
posizionato su basamenti di appoggio in c.a., dello spessore di 0,15 m, da realizzare sul
coronamento delle difese spondali esistenti. La passerella sarà vincolata allo spostamento laterale
tramite elementi in acciaio ad L da posizionare sui suddetti basamenti in c.a.
La passerella non presenta il franco idraulico previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto
la soluzione adottata prevede che essa possa essere rimossa in caso di allerta meteoidrologica.
La passerella in argomento era già stata collocata nella medesima posizione dal 01 agosto 2012 al
15 settembre 2012, a seguito del rilascio da parte del Settore scrivente dell’autorizzazione idraulica
n. 4503, assunta con determinazione dirigenziale n. 1979 in data 31/07/2012, e riposizionata dal 01
luglio 2013 al 15 settembre 2013, a seguito del rilascio dell’autorizzazione idraulica n. 4503/1,
assunta con determinazione dirigenziale n. 1559 in data 01/07/2013, e dal 01 luglio 2014 al 15
settembre 2014, a seguito del rilascio dell’autorizzazione idraulica n. 4503/2, assunta con
determinazione dirigenziale n. 1897 in data 01/07/2014.
Gli elaborati progettuali, redatti dall’Ing. Paolo Chiavassa, costituiti dalla relazione tecnico
descrittiva e piano di emergenza e da n. 3 tavole grafiche, in base ai quali è prevista l’esecuzione
dell’intervento di che trattasi, sono quelli già vistati da questo Settore con l’autorizzazione idraulica
n. 4503 e già in possesso del Comune di Bardonecchia.
L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con Deliberazione della Giunta Comunale in data
04/07/2012 n. 87, ha approvato il progetto dell’intervento in oggetto.
A seguito dell’esame degli elaborati progettuali, l’esecuzione dell’intervento in argomento è
ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle
prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
• visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
• vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull’individuazione dell’autorità idraulica regionale
competente;

• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del
demanio idrico;
• visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela
del reticolo idrografico;
• vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l’individuazione dei Settori regionali preposti
alla gestione del demanio idrico;
• vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e
s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
• visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
• visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
• viste le precedenti autorizzazioni idrauliche n. 4503, n. 4503/1 e n. 4503/2, assunte
rispettivamente con determinazione dirigenziale n. 1979 in data 31/07/2012, n. 1559 in data
01/07/2013 e n. 1897 in data 01/07/2014;
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia (TO),
ad eseguire l’intervento previsto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed
illustrate negli elaborati progettuali già vistati da questo Settore con l’autorizzazione idraulica n.
4503 e già in possesso dell’Amministrazione Comunale, subordinatamente all’osservanza delle
seguenti prescrizioni:
1. il periodo di installazione temporanea della passerella dovrà durare dal 15 giugno 2015 al 30
settembre 2015; al termine di tale periodo si dovrà tempestivamente provvedere alla sua rimozione
trasmettendone apposita comunicazione a questo Settore;
2. durante il suddetto periodo di installazione, come indicato sul piano di emergenza (rif. elaborato
1 denominato relazione tecnico descrittiva e piano di emergenza), la passerella dovrà essere rimossa
entro il tempo massimo di 1 ora ogni volta che l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia
riceverà il bollettino di allerta meteoidrologica, emesso giornalmente dall’ARPA Piemonte, con
livello di criticità 1, e dovrà essere collocata nell’area indicata nell’elaborato 3 (planimetria e
sezione di progetto); la passerella potrà essere reinstallata decorso il tempo di 36 ore dalla ricezione
dell’ultima allerta meteoidrologica con livello di criticità 1;
3. nessuna variazione all’intervento che verrà realizzato potrà essere introdotta senza la preventiva
autorizzazione da parte di questo Settore;
4. sia accuratamente verificata dal punto di vista della stabilità strutturale la passerella in
argomento;
5. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall’intervento (comprese le
eventuali rimozioni della passerella in caso di allerta meteoidrologica) non dovranno subire danni,
restando il soggetto autorizzato unico responsabile di quelli eventualmente cagionati;
6. durante l’esecuzione dell’intervento (comprese le eventuali rimozioni della passerella in caso di
allerta meteoidrologica) non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso
d’acqua;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà
l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza
della presente autorizzazione.
Si invita il Comune di Bardonecchia a valutare l’opportunità di predisporre dei vincoli allo
spostamento longitudinale della passerella, simili a quelli previsti per lo spostamento laterale.
Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione
necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in
Torino, secondo le rispettive competenze.
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.
Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

