
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 21 luglio 2015, n. 1733 
Rimborso canoni demaniali ai signori Aliprandi Pierluigi e Casoli Francesca. 
 
I signori Aliprandi Pierluigi e Casoli Francesca dal 2001 al 2012 hanno regolarmente versato i 
canoni per una concessione demaniale in Comune di Alagna Valsesia per un importo totale di € 
2.040,75. 
 
A seguito di una richiesta di acquisizione del bene demaniale in concessione presentata dagli stessi 
all’Agenzia del Demanio, il Settore decentrato opere pubbliche ed assetto idrogeologico di Vercelli 
(di seguito Settore decentrato) ha compiuto verifiche più approfondite, giungendo alla conclusione 
che la traccia idrica relativa al tratto in questione è risultata essere una roggia di derivazione privata 
e pertanto non ascrivibile al demanio idrico, come si evince dalla nota dell’Agenzia del Demanio 
del 22/10/2014. 
 
Sulla base delle risultanze di tale accertamento i signori Aliprandi Pierluigi e Casoli Francesca con 
nota prot. n. 750 del 9/01/2015 hanno presentato al Settore decentrato una richiesta di rimborso. 
 
Verificata la legittimità di tale richiesta il Settore decentrato con nota prot. n. 16643 del 24/03/2015 
ha inoltrato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica la richiesta di procedere al rimborso delle somme erroneamente 
richieste.  
 
Preso atto della richiesta avanzata, si è proceduto a verificare l’esistenza di tali versamenti a favore 
della Regione Piemonte, incassati sul capitolo d’entrata relativo agli introiti per l’uso delle 
pertinenze idrauliche: 
 
- n. 2130/2003, rev. n. 2003/10601,  € 367.76;  
- n. 2130/2003, rev. n. 2003/12262, € 190.99; 
- n. 5965/2006, rev. n. 2006/13191, € 160.00; 
- n. 5965/2006, rev. n. 2006/5718, € 320.00; 
- n. 5965/2007, rev. n. 2007/8341, € 163.00; 
- n. 30555/2008, rev. n. 2008/10911, € 163.00; 
- n. 30555/2009, rev. n. 2009/7910, € 163.00; 
- n. 30555/2010, rev. n. 2010/7538, € 171,00; 
- n. 30555/2011, rev. n. 2011/8274, € 171,00; 
- n. 30555/2011, rev. n. 2013/257, € 171,00 
 
Vista la necessità di provvedere alla restituzione dell’importo, si rende necessario assumere un 
impegno sul capitolo195791/2015 pari ad € 2.040,75;  
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
� Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008; 
� vista la  L.R. n. 7 del 11/04/2001 ; 
 

determina 



 
- di restituire i canoni di importo pari a Euro 2040,75 (diconsi euro duemilasettecentoquaranta,75)  
ai signori Aliprandi Pierluigi e Casoli Francesca ed incassati sui capitoli d’entrata citati in premessa. 
 
Alla spesa si fa fronte con l’impegno n. 1196 assunto sul capitolo n. 195791 del bilancio 2015. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi agli Organi giurisdizionali 
competenti. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


