
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18110 
D.D. 24 luglio 2015, n. 1784 
R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 42/15 relativa al 
mantenimento di una variante provvisoria alla viabilita', su sedime demaniale in sponda 
sinistra del torrente Diveria, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della S.S. 33 del 
Sempione mediante la costruzione di una galleria artificiale in c.a. al km 141+700, nel comune 
di Trasquera (VB). Richiedente: ANAS Spa. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 1141 del 23/04/2010, il Settore Decentrato Opere Pubbliche e 
Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania ha concesso, ai sensi della L.R. 12/2004 e del D.P.G.R.  
06/12/2004 n. 14/R, alla Società ANAS S.p.A. l’utilizzo del sedime demaniale del Torrente Diveria,  
per un’area pari a 9000 mq, relativamente all’opera in oggetto, nel comune di Trasquera (VB). 
La concessione di cui sopra è stata accordata fino al 31/12/2014 e con nota del 20/08/2010, ns. prot. 
n. 58685/DB14.13, la Società ANAS S.p.A. ha comunicato l’avvio dei lavori relativi alla variante 
alla viabilità in oggetto. 
Con istanza pervenuta in data 08/06/2015, ns. prot. n. 30942/A18110, la Società ANAS S.p.A. ha 
richiesto il rinnovo della concessione suddetta per ulteriori anni 3 (fino al 31/12/2017), in quanto è 
necessario mantenere la variante alla viabilità durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione della 
galleria paramassi, al momento non ancora iniziati. 
Ai sensi dell’art. 18 c. 6 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R, la domanda viene istruita come nuova 
concessione in quanto presentata oltre i termini previsti, e comunque oltre la data di scadenza della 
concessione stessa.  
E’ pertanto necessario procedere preventivamente al rilascio di una nuova Autorizzazione Idraulica 
ai sensi del R.D. 523/1904. 
All’istanza suddetta è allegata la relazione del Dott. Ing. Matteo Preda nella quale si conferma che la 
variante alla viabilità è stata realizzata conformemente a quanto stabilito nella concessione rilasciata 
con D.D. n. 1141 del 23/04/2010 e relativa Autorizzazione Idraulica n. 31/08 ex R.D. 523/1904, 
rilasciata con D.D. n. 1030 del 12/05/2008, e che non vi è stato nessuna modificazione dello stato 
dei luoghi e delle opere in oggetto.  
Considerato che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica utilità funzionale alla viabilità della 
Strada Statale n. 33 del Sempione, di interesse internazionale, si è ritenuto di non dar corso alle 
procedure di pubblicazione ad evidenza pubblica del rinnovo richiesto. 
Il mantenimento del rilevato stradale attualmente esistente lungo la sponda sinistra del Torrente 
Diveria è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico, limitatamente al periodo 
strettamente necessario alla fase di cantiere per la realizzazione della galleria paramassi, oltre il 
quale lo stesso dovrà essere completamente rimosso e riprofilato l’alveo.  
Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all’art.1 della legge 
regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto 
nei provvedimenti citati. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

- vista la L.R. 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; 
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98; 



- visto l’art. 59 della L.R. 44/00; 
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004; 
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004; 
- Visto il D.Lgs. n° 33/2013. 
 

determina 
 

1. di dare atto che la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
2. di dare ulteriormente atto che il mantenimento in essere della variante provvisoria alla viabilità 
della S.S. 33 del Sempione di che trattasi riveste carattere di pubblica utilità; 
3. di autorizzare, per quanto espresso al surriferito punto 2 ed ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 
523/1904, la Società ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Piemonte – con sede in 
Corso Matteotti n. 8 a Torino, a mantenere il rilevato stradale  esistente lungo la sponda sinistra del 
Torrente Diveria, con funzione di variante alla viabilità nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza 
della S.S. 33 del Sempione mediante la costruzione di una galleria artificiale in c.a. al km 141+700, 
nel comune di Trasquera (VB) subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
• il rilevato stradale provvisorio interferente con l’aveo del Torrente Diveria dovrà essere 
completamente rimosso entro TRE mesi dalla data di riapertura del traffico sulla sede stradale 
ordinaria, al termine dei lavori di realizzazione della galleria paramassi, riprofilando e ripristinando 
la sezione d’alveo per l’intero sviluppo della zona interessata e realizzando le opere di difesa 
spondale in conformità al progetto della galleria artificiale approvato; 
• nessuna variazione potrà essere introdotta alle opere esistenti senza la preventiva autorizzazione 
da parte di questo Settore; 
• l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in 
relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua; 
• questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del 
soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso 
intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che 
le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso 
d’acqua interessato; 
• 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. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché e ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013. 
Avverso la presente determinazione 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 


