
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1815A 
D.D. 11 settembre 2015, n. 2153 
VCCB41 - Demanio idrico fluviale - Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili 
O.n.l.u.s. - Concessione demaniale breve per attivita' addestrative con cani da ricerca persone 
scomparse in superficie, nei giorni 19/20 settembre 2015, in sponda sinistra del Fiume Po, nei 
Comuni di Trino, Palazzolo Vercellese e Crescentino (VC). 
 
In data 29/07/2015 (a nostro protocollo n. 40542/A18.100) il sig. Antonio Guglielmi, nato a 
Potenza il 08/04/1967, legale rappresentante dell’Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili 
O.n.l.u.s., con sede a Palazzolo Vercellese (VC) in Via Torino n. 131 - Codice Fiscale 94035760027 
- ha presentato una richiesta di concessione demaniale breve, finalizzata ad organizzare nei giorni 
19 e 20 settembre 2015 una attività addestrativa con cani da ricerca persone scomparse in superficie 
nei comuni di Trino, Palazzolo Vercellese e Crescentino (VC), allegando all’istanza la 
documentazione, contenente le planimetrie catastali con evidenziata l’area interessata dalla 
manifestazione; 
 
visto che le manifestazioni avvengono in aree appartenenti al demanio idrico del “Fiume Po”, nel 
tratto di competenza A.I.Po, in data 5 agosto 2015 (con nota prot. n. 41456/A18.15A) il Settore 
Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha inviato all’A.I.Po, Ufficio di Casale Monferrato la 
richiesta per il rilascio del nulla osta idraulico di competenza; 
 
visto che la notizia di presentazione dell’istanza è stata pubblicata sul n. 32 del Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte in data 13/08/2015; 
 
visto che i termini per la presentazione di eventuali osservazioni od opposizioni di sorta, previsti 
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, scadranno il 12 settembre 
2015; 
 
visto che dato il tempo ristretto tra la presentazione dell’istanza e la manifestazione, il Settore 
Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, nelle more di eventuali osservazioni od opposizioni di sorta, 
ha ritenuto di emanare la concessione demaniale breve, riservandosi l’intervento in autotutela; 
 
visto che la notizia di presentazione dell’istanza relativa alla manifestazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune di Trino (VC) per 15 giorni consecutivi dal 17/08/2015 al 1/09/2015, 
del Comune di Palazzolo Vercellese (VC) dal 5/08/2015 al 20/08/2015, dal Comune di Crescentino 
(VC) dal 5/08/2015 al 20/08/2015 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; 
 
vista la relazione descrittiva dell’evento allegata all’istanza a firma del sig. Antonio Guglielmi, nato 
a Potenza (PZ) il 08/04/1967, legale rappresentante dell’Associazione Protezione Civile Volontari 
Cinofili O.n.l.u.s., con sede a Palazzolo Vercellese (VC) in Via Torino n. 131 - Codice Fiscale 
94035760027; 
 
visto che in data 21 agosto 2015 A.I.Po ha emanato l’autorizzazione idraulica (PI-CAS-1894) con 
lettera protocollo n. 24572, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 
preso atto che il concessionario, ai sensi della tabella allegata alla Legge Regionale n. 17 del 12 
agosto 2013 - punto m) - è esentato dal pagamento del canone demaniale 
 
Tutto ciò premesso, 



 
IL DIRIGENTE 

 
- visti gli articoli n. 4 e 16 del Decreto Legislativo 165/2001; 
- visto l’articolo 17 della L.R. n. 23/2008; 
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 
- visto l’art. 90 del D.P.R. n. 616/1977; 
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano 
Stralcio 45; 
- 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. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001); 
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 
- visti l’art. 13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l’art. 1 della L.R. 18/5/2004, n. 12; 
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R così come 
modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 
 

determina 
 
di autorizzare il sig. Antonio Guglielmi, nato a Potenza (PZ) il 08/04/1967, legale rappresentante 
dell’Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili O.n.l.u.s., con sede a Palazzolo Vercellese 
(VC) in Via Torino n. 131 - Codice Fiscale 94035760027 - all’occupazione demaniale richiesta e 
finalizzata ad organizzare nei giorni 19 e 20 settembre 2015 una attività addestrativa con cani da 
ricerca persone scomparse in superficie nei comuni di Trino, Palazzolo Vercellese e Crescentino 
(VC), come da planimetrie catastali, con evidenziata l’area interessata dalla manifestazione, allegate 
al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
le manifestazioni dovranno svolgersi nelle aree autorizzate e nessuna variazione potrà essere 
introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
il soggetto autorizzato resta unico responsabile dei danni eventualmente cagionati dalla 
manifestazione;  
la concessione demaniale s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale, di A.I.Po e dei propri funzionari in ordine ai problemi legati allo 
svolgimento della manifestazione; 
l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche o anche di procedere alla 
revoca della presente concessione demaniale, nel caso intervenissero variazioni delle attuali 
condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario; 
la concessione demaniale è accordata nei soli riguardi dell’occupazione di suolo appartenente al 
Demanio Idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale 
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata 
l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si 
ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa; 
il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le 
vigenti disposizioni di legge in materia. 
Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni, aggiuntive a quelle previste dall’autorizzazione 
idraulica emanata da A.I.Po allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale: 
a) durante la manifestazione il sig. Antonio Guglielmi, nato a Potenza (PZ) il 08/04/1967, legale 
rappresentante dell’Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili O.n.l.u.s. dovrà monitorare le 



condizioni meteorologiche e di piena del Fiume Po, al fine di operare in alveo in condizioni di 
sicurezza; 
b) durante la manifestazione non dovrà essere modificato lo stato dei luoghi o danneggiata la 
vegetazione spondale e in alveo o la fauna fluviale; 
c) è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare 
o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l’obbligo di 
ripulire, a manifestazione ultimata, le pertinenze demaniali interessate dalle manifestazioni; 
d) sono altresì vietate la formazione di accessi all’alveo e l’attuazione di scavi e riporti intesi a 
modificare l’altimetria e lo stato dei luoghi; 
e) la pertinenza in concessione dovrà essere idoneamente delimitata ed inoltre sarà posta in sito una 
tabella indicante il nome del concessionario e gli estremi della concessione; 
f) il sig. Antonio Guglielmi, nato a Potenza (PZ) il 08/04/1967, legale rappresentante 
dell’Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili O.n.l.u.s. non avrà diritto ad indennizzi 
d’alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie 
nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella 
località dell’intervento; 
k) la manifestazione dovrà svolgersi in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da 
non ledere diritti di terzi. 
Il sig. Antonio Guglielmi, nato a Potenza (PZ) il 08/04/1967, legale rappresentante 
dell’Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili O.n.l.u.s. è, pertanto, responsabile di 
qualsiasi danno che possa derivare per causa della manifestazione, ed è tenuto ad eseguire a propria 
cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al 
fine di garantire il regolare deflusso delle acque. Lo stesso tiene in ogni caso sollevate ed indenni la 
Regione Piemonte, A.I.Po ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse 
danneggiato. 
La presente autorizzazione all’occupazione demaniale è valida nei giorni 19 e 20 settembre 2015. 
Il sig. Antonio Guglielmi, nato a Potenza (PZ) il 08/04/1967, legale rappresentante 
dell’Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili O.n.l.u.s. dovrà comunicare al Settore 
Tecnico Regionale - Biella e Vercelli - il regolare svolgimento della manifestazione. 
Una copia conforme della documentazione tecnica vistata dall’Ufficio scrivente è restituita al 
richiedente unitamente alla presente determinazione. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei 
termini di legge. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010, dell’art. 23, comma 1, lettera a) del 
Decreto Legislativo n. 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Roberto Crivelli 


