
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18110 
D.D. 17 luglio 2015, n. 1701 
Estrazione ed asportazione di materiale litoide dal torrente Strona in comune di Gravellona 
Toce (VB). Autorizzazione idraulica n. 41/15 - estensione concessione e versamento oneri 
demaniali. 
 
 
Premesso che: 
In data 28.08.2014 con determinazione n. 2396 è stato approvato il disciplinare di concessione  con 
repertorio n. 420/14 del 06.08.2014 a favore della Ditta Srl Bellani per l’estrazione ed asportazione 
di materiale litoide in esubero per un volume complessivo di mc. 6.868,22 dall’alveo del Torrente 
Strona in Comune di Gravellona Toce derivanti dagli scavi dei “lavori di costruzione dell’impianto 
idroelettrico con derivazione d’acqua dal Torrente Strona in Comune di Gravellona Toce (VB)” di 
proprietà della S.r.l. Idroenergy,– la concessione ha una validità di complessivi 17  (diciassette) 
giorni consecutivi, naturali e continui, suddivisi in tre fasi di esecuzione (come da cronoprogramma 
allegato alla presente concessione) rispettivamente la prima (stabilita nella fase 3) per giorni 8, la 
seconda ( stabilita nella fase quattro) per giorni 8 e la terza ( stabilita nella fase 5) per giorni 1 e 
computati ex articolo 1187 c.c. a decorrere dalla data di inizio lavori per ogni fase che il 
Concessionario deve formalmente comunicare al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Verbania, alla Società Idroenergy S.r.l.,  e per conoscenza a tutti gli enti 
preposti alla vigilanza, analogamente deve essere comunicata la fine lavori di ogni fase- 
 
In data 16.06.2015 ns. protocollo 32982 del 18.06.2015 la Ditta Bellani Srl ha presentato istanza 
.intesa ad ottenere un’integrazione alla concessione in essere per l’acquisizione di ulteriori mc. 
3.082,25 di materiale litoide proveniente dagli scavi per la realizzazione della rampa di risalita dei 
pesci, il posizionamento delle coclee e la realizzazione delle vasche di ingresso e uscita, per le quali 
inizialmente era previsto il riutilizzo in cantiere e che durante il corso dei lavori si rende necessario 
asportare, nonchè l’estensione della durata della concessione per ulteriori giorni 12 necessari 
all’esecuzione della parte di scavi oggetto di integrazione allegando all’istanza il calcolo dei volumi 
di scavo aggiornato alla data del 16.6.2015, le tavole tecniche oggetto della variante integrativa 
nonché cronoprogramma aggiornato con la fase 6 alla data del 16.06.2015.-  
 
In data 16.06.2015 la ditta Idroenergy S.r.l. , titolare di autorizzazione unica di cui alla 
determinazione n. 2172 del 4.10.2013 del Settore 5 della Provincia del VCO alla realizzazione ed 
esercizio di impianto idroelettrico, con derivazione d’acqua dal Torrente Strona, ha rilasciato con 
dichiarazione di cessione alla Ditta Bellani s.r.l., ditta esecutrice dei lavori, il diritto di acquisizione 
del materiale inizialmente computato in mc. 6.868,22 e integrato dal materiale anzidetto di mc. 
3.082,25; 
 
A seguito dell’esame degli elaborati grafici, i lavori di cui all’oggetto sono ritenuti ammissibili nel 
rispetto del buon regime idraulico del Torrente Strona e della concessione rilasciata a favore della 
Ditta Bellani s.r.l. con disciplinare n. 420/14 del 06.08.2014. 
 
Considerato che: 
- L’ulteriore materiale estratto deriva da lavori già autorizzati e del quale era comunque previsto 
l’utilizzo in cantiere, e che in corso d’ opera si rende necessario asportare; 
- La concessione rilasciata alla Ditta Bellani s.r.l. è in essere e la Ditta Idroenergy S.r.l. , 
proprietaria dell’impianto idroelettrico oggetto dei lavori ha espressamente ceduto alla Ditta Bellani 
il diritto all’acquisizione di ulteriori mc. 3.082,25 di materiale litoide; 



- La Ditta Bellani srl ha comunicato che per l’esecuzione dei lavori di asportazione del ,materiale 
integrativo utilizzerà gli stessi mezzi autorizzati ed elencati nel disciplinare di concessione Rep. N. 
420/14 del 06.08.2014, sottostando a tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni riportate nel 
medesimo;  
- La Ditta Bellani s.r.l. ha provveduto ai  seguenti  pagamenti a favore della Regione Piemonte: 
 
- €uro 401,00= (quattrocentouno/00) per integrazione deposito cauzionale mediante bonifico 
bancario “ Intesa San Paolo S.p.A.” in data 06.07.2015   
- €uro 185,00= (centoottantacinque/00) per istruttoria e rimborso spese mediante bonifico bancario 
“ Intesa San Paolo S.p.A.” in data 06.07.2015    
- €uro 14.487,00= (quattordicimilaquattrocentoottantasette/00) per  oneri demaniali mediante 
bonifico bancario “ Intesa San Paolo S.p.A.” in data 06.07.2015  
 

IL DIRIGENTE 
 
• vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002;  
• visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93; 
• vista la L.R. n. 23/08; 
• vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998; 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
• visto l’art. 90 del  D.P.R. 616/77; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n.112/1998; 
• visto l’art.59 della l.r. n. 44/2000.; 
• visto il D.P.C.M. 24.05.2001 di approvazione del Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico 
(PAI); 
• vista la D.G.R. n. 21/1004 del 09.02.2015 
 

determina 
 
 A) di prendere atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 
 
B) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Srl Bellani con sede legale in Arona (NO) Piazza 
De Filippi 7, all’esecuzione dei  lavori in oggetto comportanti l’asportazione di mc. 3.082,25, di 
materiale litoide ad integrazione di quanto già autorizzato con  concessione repertorio n. 420/14 del 
06.08.2014, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza 
che debitamente vistati da questo Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente 
all’osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto disciplinare di concessione. 
 
C) di stabilire che, per l’esecuzione dei lavori integrativi di asportazione del materiale litoide 
dall’alveo del Torrente Strona in Comune di Gravellona Toce (VB) derivanti dai lavori di “lavori di 
costruzione dell’impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Torrente Strona in Comune di 
Gravellona Toce (VB)” di proprietà della S.r.l. Idroenergy, pari a mc. 3.082,25, le condizioni e 
prescrizioni a cui la ditta esecutrice dovrà sottostare ed adempiere sono quelle comprese nel 
disciplinare di concessione debitamente sottoscritto dalla medesima in data 06.08.2014 e 
repertoriato al n. 420/14. 
 
D) di concedere ulteriori 12 giorni , naturali e consecutivi, per l’esecuzione dei lavori secondo 
quanto riportato nel cronoprogramma allegato all’istanza integrativa; 
 



E) Di dare atto che il  versamento di  euro 401,00= (quattrocentouno/00) per integrazione deposito 
cauzionale sarà introitato sul cap. 64730 del bilancio 2015. 
 
F) Di dare atto che il versamento di €  14.487,00= (quattordicimilaquattrocentoottantasette/00) per  
oneri demaniali sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2015. 
 
G) di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta Bellani Srl. Per il rispetto delle 
condizioni ed adempimenti in essa contenuti, nonché per conoscenza a tutti gli Enti preposti alla 
vigilanza. 
 
“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 nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1 
lettera A del D.lgs n. 33/2013” 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, 
secondo le rispettive competenze. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Ercole 


