
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18090 
D.D. 23 luglio 2015, n. 1773 
Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO). Nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione di 
intervento su area demaniale consistente nella demolizione di rampa di alaggio con 
sovrastante binario, in corrispondenza del mappale 932 del foglio 13. Ditta: Colombo 
Roberto. 
 
In data 23/07/2015 è pervenuta dalla Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, l’istanza 
per l’ottenimento, da parte della ditta Colombo Roberto, del nulla osta ai soli fini idraulici per 
intervento su area demaniale consistente nella demolizione di rampa di alaggio con sovrastante 
binario, in corrispondenza del mappale 932 del foglio 13. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
All’istanza è allegato l’elaborato progettuale redatto dal geom. Maurizio Savazzi. 
 

IL DIRIGENTE 
 
• visto l’art. 17 della L.R. 23/08; 
• vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98; 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998; 
• visto l’art.59 della L.R. 44/2000; 
• visto il regolamento regionale n. 14/r del 06.12.2004 
 
NULLA avendo da eccepire, per quanto di competenza, circa la compatibilità dell’intervento in 
oggetto, con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore; 
 

determina 
 
Che ditta Colombo Roberto, possa essere rilasciata l’autorizzazione per la demolizione di rampa di 
alaggio con sovrastante binario, in corrispondenza del mappale 932 del foglio 13 con conseguente 
ripristino dello stato dei luoghi. 
 
L’intervento in oggetto dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno 
allegato all’ istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, forma parte integrante 
del presente nulla osta subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
 
1) la sponda interessata dall’esecuzione dell’intervento di demolizione dovrà essere accuratamente 
ripristinata a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni 
eventualmente cagionati; 
 
2) il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere asportato e smaltito; 
 
3) il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, 
l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza 
fra quanto previsto e quanto realizzato; 
 



4) l’autorizzazione è accordata ai soli fini  idraulici, fatti 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 autorizzazione; 
 
5) il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni 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. 
 
Autorizzazione o concessione art. 23 comma 1, lett. A), D.lgs n. 33/2013 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge e nelle sedi competenti. 
 

Il Dirigente 
Adriano Bellone 


