
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A18050 
D.D. 17 giugno 2015, n. 1431 
Richiesta manutenzione alveo Torrente Morsone con estrazione ed asportazione di mc. 710 di 
materiale litoide in localita' Acqua Sulfurea nel Comune di Voltaggio (AL). Richiedente: Ditta 
TRE COLLI S.p.A. 
 
• Vista l’Ordinanza n. 08/2015, di rettifica dell’ordinanza n. 7/2015, emessa dal Comune di 
Voltaggio con cui, per garantire l’officiosità idraulica del Torrente Morsone in Loc. Acqua 
Sulfurea, si ordinava all’impresa TRE COLLI S.p.A. di procedere all’asportazione di mc. 710 di 
materiale litoide; 
• Visto gli elaborati progettuali a firma del tecnico comunale Ing. Italo Bruno allegati 
all’ordinanza e presentati al Settore decentrato OO.PP. di Alessandria con nota prot. n° 1324/2015 
del 20/05/2015; 
• Visto il versamento, quale canone demaniale di €. 3.081,00 del 03/06/2015 a favore della 
Regione Piemonte – Torino; 
• Visto il versamento, quale deposito cauzionale di €. 92,00 del 03/06/2015 a favore della Regione 
Piemonte – Torino; 
• Visto il versamento, quale spese di istruttoria di €. 103,29 del 03/06/2015 a favore della Regione 
Piemonte – Torino; 
• Visto il disciplinare di concessione riportante il numero di repertorio n° 1133 del 17/06/2015 
registrato all’Ufficio del Registro di Alessandria in data  17/06/2015 al n° 940/ Serie 3. 
• Considerato che i lavori rivestono carattere di urgenza in quanto finalizzati a prevenire ed 
eliminare il pericolo a tutela dell’incolumità pubblica e che il tratto del Rio Morsone risulta 
interessato periodicamente da analoghi interventi di movimentazione del materiale litoide per 
garantire il deflusso del corso d’acqua in corrispondenza dell’abitato di Voltaggio, la realizzazione 
degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime 
idraulico delle acque, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate: 
1. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di 
morbide o piene del corso d’acqua nonchè danni alle pubbliche o private proprietà.  
2. Il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme. 
3. Al termine dei lavori dovrà essere resa esplicita dichiarazione, certificata dalla D.L., .di regolare 
esecuzione dell’intervento con riferimento alla quantità estratta e alla modalità esecutiva. 
• Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
 

• Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
• Visto il d.lgs. N. 112/1998; 
• Visto la  L.R. 44/2000; 
• Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002; 
• Vista la Deliberazione n°9/2006 del 5 aprile 2006 dell’Autorità di Bacino del Fiume PO. 
 

determina 
 
a) di concedere alla Ditta TRE COLLI S.p.A.– Via Sandro Pertini n. 17 – 43036 Fidenza (PR) 
partita IVA 00166640342 l’estrazione ed asportazione di materiali litoidi dall’alveo del Torrente 
Morsone,in località Acqua Sulfurea del Comune di Voltaggio (AL), nell’ambito dei lavori di 



nell’ambito dei lavori di manutenzione del Torrente, per un volume complessivo di mc 710 secondo 
quanto previsto negli elaborati progettuali a firma dell’Ing. Italo Bruno ed alle condizioni di cui al 
disciplinare di concessione citato in premessa; 
b) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Ditta TRE COLLI S.p.A.– Via Sandro Pertini n. 17 – 
43036 Fidenza (PR) partita IVA 00166640342, indicata dal comune di Voltaggio,ad eseguire 
l’intervento sul T.Morsone per riprisitino dell’officiosità idraulica del torrente, secondo gli elaborati 
tecnici e le prescrizioni tecniche citate in premessa;  
c) di dare atto che l’importo di Euro 3.081,00 per oneri demaniali sarà introitato sul capitolo 30555 
del bilancio 2015 ; 
d) di dare atto che l’importo di Euro 92,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul 
capitolo 64730 del bilancio 2015; 
e) di dare atto che l’importo di Euro 103,29 per spese di istruttoria sarà introitato sul capitolo 31225 
del bilancio 2015; 
f) di dare atto che l’Amministrazione regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori pagamenti 
a saldo, qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati. 
Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la 
realizzazione dell’intervento. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013. 
La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 23 comma 1 lett.a  del d.lgs. 
n. 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale opere Pubbliche, Difesa Suolo, Economia 
Montana e Foreste. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 


