
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1813A 
D.D. 21 settembre 2015, n. 2234 
Demanio idrico. R.D. 523/1904, L.R. 12/2004 e s.m.i., Regolamento 14/R/04. Taglio 
vegetazione radicata in area ex alveo Torrente Noce in Comune di Frossasco (TO). 
Concessione TO/TG/4620. 
 
In data 07.05.2015 il sig. Bianciotto Mario Cesare, (omissis), ha presentato istanza per ottenere 
l’autorizzazione al taglio della vegetazione radicata su un lotto boschivo appartenente al demanio 
idrico (ex alveo torr. Noce), in loc. via del Vallone di Frossasco. L’intervento, su progetto del dott. 
Ferutta Simona,  si configura di manutenzione ai fini della sicurezza idraulica 
 
L’istanza di concessione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Frossasco  senza dare 
luogo a opposizioni o osservazioni. 
 
Con nota in data 13.07.2015 prot n 37452 il Settore regionale Foreste ha espresso il parere positivo 
sull’intervento previsto sotto gli aspetti forestali e sulla rispondenza al regolamento approvato con 
D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011.  
 
Il canone di concessione di € 441,05, chiesto al richiedente sig. Bianciotto Mario Cesare ai sensi 
della L.R. 12/2004 e del Regolamento 14/R/04 è stato versato il 14.09.2015 ed introitato sul 
capitolo 30555 del bilancio 2015. 
 
Ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
Visti gli art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998; 
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
Vista la D.G.R. 31 – 4182 del 22/10/2001; 
Vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004; 
Vista la l.r. 9/2007, art. 4; 
Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011;  
 

DETERMINA 
 
- di esprimere, ai sensi del R.D. 523/1904, parere idraulico favorevole sull’intervento in premessa; 
- di autorizzare, in base alla l.r. 12/2004 sul demanio idrico, il sig. Bianciotto Mario Cesare, al 
taglio del lotto boschivo conformemente al progetto agli atti, subordinatamente alle seguenti 
condizioni: 
 
1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la 
preventiva autorizzazione; 
2. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d’esbosco dalle zone 
inondabili;  
3. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere 
accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei 
danni eventualmente cagionati; 



4. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento; 
5. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei 
terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto 
richiedente; 
6. dovrà essere trasmessa a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r, o simili, la 
comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori con dichiarazione di regolare esecuzione;  
7. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare occorre provvedere alla comunicazione semplice 
di cui agli artt 4 e 37 del Regolamento forestale. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale 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 la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in 
Torino, secondo le rispettive competenze. 
 

Il Dirigente 
Adriano Bellone 


