
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18090 
D.D. 8 luglio 2015, n. 1613 
Concessione breve per occupazione temporanea (57 giorni) di area demaniale, mediante la 
posa di ponte pedonale in legno sul torrente Meja in Comune di Suno (NO), per l'accesso 
all'area della manifestazione "Festa dell'Uva Fragola". Richiedente: Associazione Pro Loco 
Pro Mottoscarone di Suno. 
 
Vista la domanda di concessione breve, per il periodo dal 18 luglio al 12 settembre 2015 (57 giorni), 
della Pro Loco Pro Mottoscarone di Suno, datata 29.07.2015, riguardante l’occupazione temporanea 
di area demaniale mediante la posa di un ponte pedonale in legno sul torrente Meja in 
corrispondenza della particella 123 del foglio 4 in Comune di Suno, per l’accesso all’area della 
manifestazione denominata “Festa dell’Uva Fragola”, che si terrà dal 20 al 29 agosto p.v.; 
 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata con D.D. n. 1585 del 06/07/2015 dalla Regione Piemonte, 
Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di 
Novara; 
 
preso atto del versamento di € 180,00 quale canone per concessione breve superiore a 15 gg e di € 
50,00 per spese di istruttoria a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria –di Torino,  
 
ai sensi del combinato disposto commi 3 e 4 dell’art. 8 del DPGR 6 dicembre 2004 n. 14/R, vista la 
dichiarazione pervenuta dal Comune di Suno, non si è dato luogo alla pubblicazione di cui al 
sopraccitato articolo; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008; 
Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 44/2000; 
Vista la legge regionale n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
Vista la DD. n. 1717/25.00 del 04.11.2005; 
 

determina 
 
di autorizzare la Pro Loco Pro Mottoscarone di Suno, all’occupazione temporanea di area demaniale 
per il periodo dal 18 luglio al 12 settembre 2015 (57 giorni), mediante la posa di un ponte pedonale 
in legno sul torrente Meja in corrispondenza della particella 123 del foglio 4 in Comune di Suno, di 
accesso all’area della manifestazione denominata “Festa dell’Uva Fragola” che si terrà dal 20 al 29 
agosto p.v., secondo quanto indicato nella documentazione allegata all’istanza; 
 
l’occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento di 
autorizzazione idraulica citato in premessa ed allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; in particolare la Pro Loco Pro Mottoscarone di Suno, durante lo svolgimento della 
manifestazione, dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti 



in materia di sicurezza; 
 
il richiedente, in particolare, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la 
sicurezza effettuando una valutazione del rischio e conseguentemente adottando gli opportuni 
provvedimenti che si rendono necessari per la sicurezza e la pubblica incolumità; 
 
il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione dell’area demaniale 
interessata dalla posa del ponte in oggetto, ed ha validità per il solo periodo richiesto; 
 
il richiedente in merito all’occupazione temporanea di aree appartenenti al demanio fluviale dovrà 
attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i.; 
 
il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi in materia. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 e dell’art. 23, lett. a), autorizzazione o 
concessione, D.Lgs n. 33/2013. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti. 
 

Il Dirigente 
Adriano Bellone 


