
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015  

 
Codice A18080 
D.D. 24 luglio 2015, n. 1781 
Demanio idrico fluviale - CNA625 - Subentro da parte della Soc. IDROVALORE 1 S.r.l. alla 
Soc. AQUAE S.r.l. nella concessione demaniale assentita per occupazione della pertinenza 
idraulica del corso d'acqua Rio Torto nel Comune di Saluzzo (Cn) . 
 
Vista la domanda presentata in data 13.05.2015 dalla Soc. IDROVALORE 1 S.r.l. con sede a 
Merano (Bz)  in Via Goethe n. 7, rappresentata dal Sig. Ranft Michael in qualità di legale 
rappresentante, per il subentro nella concessione  per occupazione demaniale con una percorrenza in 
alveo del Rio Torto per mq. 118,34 nel Comune di Saluzzo, di cui alla Determinazione Dirigenziale 
n. 3347/DB1410 del 19.12.2011 di approvazione del disciplinare Rep. n. 2297 del 16.12.2011, 
assentita in prima istanza a favore della  Soc. AQUAE S.r.l.  con sede a Saluzzo – Via Balbis n. 10; 
 
Preso atto che  la Soc. AQUAE S.r.l.  con sede a Saluzzo – Via Balbis n. 10 con scrittura privata 
Repertorio n. 107.376 del 23.07.2014 ha ceduto il ramo d’azienda alla Soc. IDROVALORE 1 S.r.l. 
con sede a Merano (Bz)  in Via Goethe n. 7; 
 
Considerato che l’istanza ricade nell’ambito dei casi previsti dall’art. 19 comma 2 lett. c): cessione 
d’azienda o trasferimento dell’attività; 
 
Dato atto che la Società subentrante IDROVALORE 1 S.r.l. è obbligata nei modi e nei termini del 
primo concessionario; 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
Preso atto che il canone anno 2015, pari a € 392,00, richiesto alla Soc. IDROVALORE 1 S.r.l. è 
stato regolarmente versato e in data 23.07.2015, con nota protocollata al n. 39467/A18080, sono 
stati trasmessi i pagamenti dei canoni 2012 –2013-2014 pregressi, versati il 22.07.2015, dalla Soc. 
AQUAE S.r.l. ;  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 
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 
Visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 
 

determina 
 
di disporre il subentro e relativa voltura della Soc. IDROVALORE 1 S.r.l. con sede a Merano (Bz)  
in Via Goethe n. 7, nella concessione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3347/DB1410 del 
19.12.2011 di approvazione del disciplinare Rep. n. 2297 del 16.12.2011, relativamente 
all’occupazione demaniale con una percorrenza in alveo del Rio Torto per mq. 118,34 nel Comune 
di Saluzzo; 
 



di evidenziare che la Soc. IDROVALORE 1 S.r.l. subentrante, è obbligata all’osservanza degli 
obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare Rep. n. 2297 del 16.12.2011, che viene qui 
integralmente richiamato; 
 
di stabilire che il pagamento del canone annuo di concessione demaniale previsto all’art. n. 5 del 
disciplinare di concessione sopra richiamato, verrà richiesto alla Soc. IDROVALORE 1 S.r.l.  e sarà 
soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
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 nonchè ai sensi dell’articolo 23, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione.  
 

Il Dirigente 
Mauro Picotto 


