
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1815A 
D.D. 4 agosto 2015, n. 1914 
Concessione breve n. 07/2012 - Demanio idrico fluviale - Istanza del Consorzio di Bonifica 
della Baraggia Biellese e Vercellese - Nuovo invaso sul Torrente Sessera: realizzazione di 
opere provvisionali per l'accesso pedonale al sito di indagini geognostiche nel Comune di 
Mosso S. Maria. Ulteriore proroga termini di fine lavoro. 
 
Vista la D.D. n° 2012 del 06/08/2012 con la quale si rilasciava al Consorzio di Bonifica della 
Baraggia Biellese e Vercellese, la concessione breve n. 07/2012 per la realizzazione di una 
passerella pedonale in legno nell’alveo del Torrente Sessera, funzionale all’esecuzione di indagini 
geognostiche in preparazione del nuovo invaso sul torrente stesso; 
 
Vista la richiesta di proroga dei termini di fine lavori del Consorzio di Bonifica della Baraggia 
Biellese e Vercellese pervenuta con prot. 29079 del 15/04/2013 e oggetto della D.D. n.1028 del 
22/04/2013 in cui si poneva tale data al 06/02/2014. 
 
Vista l’istanza di proroga dei termini di fine lavori pervenuta con prot. 1166 del 09/01/2014 in cui il 
Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese richiede il posticipo di anni uno, 
concesso con D.D. 434 del 27/02/2014.  
 
Vista l’ulteriore istanza di proroga dei termini di fine lavori, giunta con prot, n. 1904 del 40277 del 
14/07/2015 nostro prot. n. 40227 del 28/07/2015, in cui si afferma che lo stato dei luoghi non ha 
subito cambiamenti così come gli elaborati di progetto. 
 
Valutate le motivazioni addotte; 
 

IL DIRIGENTE 
 

• visto l’art. 22 della L.R. 51/97; 
• vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98; 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998; 
• visto l’art.59 della L.R. 44/2000; 
• visto il regolamento regionale n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i.; 
 

determina 
 

Di autorizzare una terza proroga della validità della concessione breve 07/2012 fissando il termine 
di fine lavori al giorno 31/07/2016 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello 
Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 

Il Dirigente 
Roberto Crivelli 


