
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1814A 
D.D. 29 settembre 2015, n. 2404 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Fraz. Villa Rizza del Rio Rizza nel Comune di Casale M.to (AL). Pratica: 
AL-EL-411. 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Fraz. Villa Rizza del Rio Rizza nel 
Comune di Casale M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 9714 in data 15/07/1957 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 
 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Fraz. Villa Rizza del Rio Rizza nel Comune di 
Casale M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
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 sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto 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, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 


