
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18040 
D.D. 9 luglio 2015, n. 1632 
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 4084 per il mantenimento di n 2 
attraversamenti aerei "Zip-line" sul Torrente Stura  di Viu', in localita' Mondrezza di Viu', 
Comune di Viu'(TO). Richiedente: Turimont s.r.l. 
 
In data 19/05/2015 prot. n° 27718 è stata registrata la domanda della Ditta Turimont s.r.l., P.IVA. 
08331590011, tesa ad ottenere l’autorizzazione idraulica per la realizzazione di n° 2 attraversamenti 
aerei “Zip-line” sul Torrente Stura di Viù, in località Mondrezza di Viù, Comune di Viù (TO); 
poiché da verifiche d’Ufficio è risultato che l’opera è già presente, l’istanza viene di fatto intesa 
quale domanda rivolta a conseguire l’autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento dei 
manufatti esistenti. 
 
All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali in base ai quali si comprende l’opera di che 
trattasi, che includono anche una dichiarazione a firma dell’ing. Livio Barello in qualità di legale 
rappresentante della Società Turimont s.r.l. in ordine all’esclusione dell’opera dalle procedure di 
valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della LR n° 40/1998. 
 
Il Rende Noto dell’istanza è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Viù per 15 giorni 
consecutivi senza seguito di osservazioni/opposizioni. 
 
Svolta l’istruttoria di rito ed esperito sopralluogo, il mantenimento dell’opera è ritenuto ammissibile 
nel rispetto del buon regime idraulico e con l’osservanza delle prescrizioni elencate nella 
susseguente parte dispositiva. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

• visto il RD n° 523/1904; 
• vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998; 
• visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998; 
• e l’art. 59 della LR n° 44/2000; 
• visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) e s.m.i; 
• visto l’art. 37 della LR 16/1999 e la DGR n 38-8849 del 26.05.2008 recante indirizzi tecnici in 
materia di sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali; 
• viste la LR n° 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento approvato con DPGR del 06/12/2004 n° 14/R e 
s.m.i.; 
• vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001; 
• visto l’art. 17 della L.R. n° 23/2008; 
 

determina 
 

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, la Ditta Turimont s.r.l., P.IVA. 
08331590011, a mantenere i n° 2 attraversamenti aerei “Zip-line” sul Torrente Stura di Viù, in 
località Mondrezza di Viù, Comune di Viù (TO) nella posizione e secondo le caratteristiche 



illustrate negli elaborati grafici allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da 
questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di quest’Ufficio; 
2. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i 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. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, 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. n 33/2013. 
 
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. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Ercole 


