
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1814A 
D.D. 21 settembre 2015, n. 2237 
Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento in subalveo del Fiume 
Bormida di Spigno con una condotta dell'acquedotto, in localita' Boverona al confine tra i 
Comuni di Marana e Spigno Monferrato (AL). Proroga validita' D.D. n. 2205/DB14.07 del 
30/07/2014. Richiedente: A.M.A.G. S.p.A. 
 
In data 09/09/2015 l’A.M.A.G. S.p.A., con sede in Alessandria, via Damiano Chiesa 18, ha 
presentato istanza per la proroga dell’autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con 
D.D. 2205/DB14.07 del 30/07/2014 per la realizzazione di un attraversamento in subalveo del 
Fiume Bormida di Spigno con una condotta dell’acquedotto, in località Boverona al confine tra i 
Comuni di Marana e Spigno Monferrato (AL). 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2205/DB14.07 del 30/07/2014, con la quale si autorizzava 
ai soli fini idraulici, entro il termine di anni uno, la Ditta A.M.A.G. S.p.A. a realizzare i lavori in 
oggetto. 
 
Considerato che l’autorizzazione suddetta è stata trasmessa al richiedente solo al termine del 
procedimento per il rilascio della Concessione demaniale con nota prot. 47527 del 22/09/2014, 
notificata a mezzo raccomandata r.r. in data 24/09/2014. 
 
Vista l’istanza di richiesta di proroga del termine di scadenza dell’autorizzazione presentata da 
A.M.A.G. S.p.A. con nota prot. 1383/SP/tm del 07/09/2015. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
− Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008; 
− Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998; 
− Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 
− Visto l’art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000; 
− Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 
− Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004; 
− Visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.; 
− Visto il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43); 
− Vista la D.D. n. 2205/DB14.07 del 30/07/2014. 
 

determina 
 
tenuto conto delle motivazioni addotte da A.M.A.G. S.p.A., di modificare la validità 
dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 2205/DB14.07 del 30/07/2014 prorogando il termine per 
l’esecuzione dei lavori al 31/12/2015. 
 
I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate 
nella precedente autorizzazione idraulica, senza alcuna modificazione e dovranno rispettare tutte le 
condizioni e prescrizioni tecniche in essa indicati. 
 



Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi 
dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 


