
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A18080 
D.D. 30 luglio 2015, n. 1876 
Demanio idrico fluviale. CNPO380 - Occupazione demaniale con una passerella sul Torrente 
Colla nel comune di Beinette (Cn) - Sig. MARCHETTI Enrico - Torino. Revoca occupazione e 
cessazione pagamento canone demaniale. 
 
Preso atto che il Sig. Marchetti Enrico, (omissis) occupava un attraversamento demaniale sul 
Torrente Colla nel comune di Beinette con una passerella in ferro di mq. 14 circa, codificata 
CNPO380, su cui corrispondeva regolarmente il canone richiesto; 
 
Considerato che in data 27/02/2015, il Sig. Marchetti Enrico ha presentato istanza per il rilascio 
dell’autorizzazione idraulica e della concessione per l’occupazione di sedime demaniale con la 
realizzazione di un attraversamento aereo, con condotta irrigua del torrente Colla,  nel comune di 
Beinette in sostituzione della passerella codificata CNPO380; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale   N. 1493/A18080 del 25.06.2015 di Autorizzazione Idraulica  
(ex R.D. 523/1904)  n. 5500  rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto 
Idrogeologico di Cuneo al Sig. MARCHETTI Enrico; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1615/A18080 del 09/07/2015, di approvazione del 
disciplinare di concessione Rep. n. 2738 del  08/07/2015, relativi alla concessione rilasciata al Sig. 
MARCHETTI Enrico per occupazione del sedime demaniale del  Torrente Colla nel Comune di 
Beinette con un attraversamento aereo, con condotta irrigua; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 
 
Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 
 
Visti gli artt. 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 revocare al Sig. Marchetti Enrico, (omissis) l’occupazione demaniale codificata con codice 
CNPO380 sul Torrente Colla  nel comune di Beinette; 
 
di stabilire pertanto che a partire dalla data della presente determina sarà annullata ogni richiesta di 
canone  riconducibile all’occupazione di cui alla pratica CNPO380; 
 



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive 
competenze. 
 
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. n.  22/2010 nonchè ai sensi dell’articolo 23, comma 
1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente.  
 

Il Dirigente 
Mauro Picotto 


