
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18070 
D.D. 24 luglio 2015, n. 1778 
BI.OC.30- Autorizzazione al Sig. Lovisetto Massimo allo svincolo della cauzione versata a 
garanzia dell'occupazione di area demaniale ex alveo rio Riale nel Comune di Candelo (BI) 
 
Vista la determinazione n° 1786 del 11/07/2011 con la quale si concedeva al Sig.  Lovisetto 
Massimo l’autorizzazione all’occupazione di area demaniale ex alveo rio Riale nel Comune di 
Candelo (BI), località Villaggio Primavera; 
 
Vista la nota nostro prot. n. 55646/DB1409 del 29/10/2014 con la quale il Sig. Lovisetto Massimo 
dichiarava di rinunciare alla concessione demaniale rilasciata con D.D. n. 1786 del 11/07/2011 a 
seguito vendita dell’immobile industriale sul quale grava la servitù in oggetto; 
  
Vista la nota ns/ prot. n. 5495 del 02/02/2015 con la quale il Sig. Lovisetto Massimo ha richiesto il 
rimborso del deposito cauzionale di € 342,00 versato in data 12/05/2011; 
 
Dato atto che il subentrante ha depositato una nuova cauzione e che i canoni demaniali risultano 
regolarmente pagati; 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. 23/2008; 
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. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 
 

determina 
 
- di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale di importo pari a € 342,00 versato dal Sig. 
Lovisetto Massimo (codice beneficiario 306648) (omissis) ed incassato sul Capitolo d’entrata 
64730 del bilancio 2011 reversale n. 6237; 
- di disporre la liquidazione a mezzo accredito sul conto corrente (omissis) della somma in 
precedenza impegnata sul capitolo 64730; 
- alla spesa si fa fronte con l’impegno che si assume sul capitolo 442030 del bilancio 2015. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg al T.A.R. e 120 gg al Capo dello 
Stato. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. 
 

Il Dirigente 
Salvatore Scifo 


