
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18110 
D.D. 26 giugno 2015, n. 1501 
D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Convenzione Rep. 00221 del 27.06.2014. Domanda di concessione 
demaniale per la realizzazione di n. 12 attraversamenti di corsi d'acqua vari nei Comuni di 
Calasca Castiglione, Bannio Anzino e Vanzone con San Carlo (VB), con linea elettrica MT a 
15.000 Volt, di cui 11 con linea aerea e 1 in subalveo. Richiedente: Enel Distribuzione Spa - 
Infrastrutture e Reti Italia. 
 
Vista la domanda presentata in data 11/05/2015 (ns. prot. n. 26180/A18110) dalla Ditta ENEL 
Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e 
Liguria – Progettazioni Lavori e Autorizzazioni, con sede in via Spoleto sn - 00040 Pomezia (RM), 
C.F./P.I. 05779711000, per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di n. 12 
attraversamenti dei corsi d’acqua denominati Rio delle Streghe, Rio Fontana, Rio Antrogna in 
Comune di Calasca Castiglione, Rio Vagliolo, Rio Bisin grande, Rio Scalone, Rio Gora, Rio val 
Crosa in comune di Bannio Anzino; Rio Valleggia, Rio Rosso, Rio della Gattera, rio di Roletto in 
Comune di Vanzone  con San Carlo (VB), con linea elettrica MT a 15.000 Volt, di cui 11 con linea 
aerea e 1 in sub-alveo, comportante l’occupazione in proiezione di area demaniale; 
 
Vista l’autorizzazione idraulica n. 36/15 rilasciata dal Settore OO.PP. e Difesa Assetto 
idrogeologico di Verbania, con determina dirigenziale n. 1393/A18110 del 11.06.2015;  
 
Vista la D.D. n. 1157/DB1401 del 18.04.2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la 
Regione Piemonte e l’Enel Distribuzione per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione rep. n. 00221 del 27.06.2014); 
 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
 
Dato atto che, relativamente alla pratica in essere, le spese di istruttoria definite nel valore stabilito 
di cui alla convenzione stipulata in data 27.06.2014 al numero di Repertorio 00221, sono state 
regolarmente pagate con disposizione bonifico in data 24.04.2015 nell’importo di euro 50,00  
introitato sul capitolo di bilancio 65180; 
 
Determinato il canone annuo in euro 917,00= (euro 67,00 cad. per n. 11 attraversamenti aerei ed 
euro 180,00 per n. 1 attraversamento in sub-alveo), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. come 
modificata dalla L.R. n. 17/2013 e dato atto che l’Enel Distribuzione ha effettuato il versamento di 
euro 917,00 a titolo di canone anticipato per l’anno 2015; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge Regionale n. 23 del 28.07.2008 
Visti gli art. 86 e 89 del d,lgs. n. 112/1998; 
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000 
Vista la L.R. n. 9/2007; 
Vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento regionale n. 2/R/2011; 
Vista la L.R. n. 17/2013; 
Vista la D.D.n. 1157/DB1401 del 18.04.2014; 
 



determina 
 
- Di rilasciare, ai fini demaniali, all’ENEL Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – 
Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria – Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con 
sede in via Spoleto sn – 00040 Pomezia (RM), C.F./P.I. 05779711000 la concessione relativa alla 
realizzazione di n. 12 attraversamenti dei corsi d’acqua denominati Rio delle Streghe, Rio Fontana, 
Rio Antrogna in Comune di Calasca Castiglione, Rio Vagliolo, Rio Bisin grande, Rio Scalone, Rio 
Gora, Rio val Crosa in comune di Bannio Anzino; Rio Valleggia, Rio Rosso, Rio della Gattera, rio 
di Roletto in Comune di Vanzone con San Carlo (VB) con linea elettrica MT a 15.000Volt . di cui 
11 con linea aerea e 1 in sub-alveo. 
 
- Di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni impartite con 
l’autorizzazione idraulica citata in premessa e allegata al presente atto per farne parte integrante. 
 
- Di accordare e formalizzare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione 
subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare tipo 
allegato alla convenzione tra Regione Piemonte ed Enel Distribuzione (convenzione rep. n. 00221 
del 27.06.2014). 
 
- Di dare atto che l’importo di euro 917,00= per canone demaniale 2015 anticipato sarà introitato 
sul capitolo 30555 del bilancio 2015. 
 
- Di stabilire che il canone annuo, soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle 
disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della 
Regione Piemonte. 
 
- Di dare ulteriormente atto che per il deposito cauzionale l’Enel Distribuzione procederà alla 
stipulazione di polizza fidejussoria, in base a quanto stabilito dall’articolo 13 della predetta 
convenzione. 
 
“La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai   
sensi dell’art. 61 dello Statuto, 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 il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Ercole 


