
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1817A 
D.D. 18 maggio 2016, n. 1169 
Demanio Idrico fluviale. Concessione in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento 
con tubazione della distribuzione di gas metano sul rio dei Brughi, v. Vespucci in comune di 
Ghiffa (VB). Richiedente: 2i Rete Gas. 
 
Vista  
la domanda di concessione demaniale in sanatoria presentata in data 30 settembre 2015 dalla Ditta 
2i Retegas. con sede legale e amministrativa in Milano v. Paolo da Cannobio N°33, Codice 
fiscale/partita I.V.A. n. 06724610966. per il mantenimento di un attraversamento con tubazione 
della distribuzione di gas metano sul rio dei Brughi, v. Vespucci, in comune di Ghiffa (VB). 
 
Premesso che: 
- A seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000, il comune di Ghiffa ha presentato un progetto 
definitivo per la sistemazione idrogeologica di Rii vari, l'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto 
Idrogeologico di Verbania ha rilasciato autorizzazione idraulica all'esecuzione delle opere di 
sistemazione con determinazione N° 3269/DB/14.13 del 20 dicembre 2012, dall'esame della 
progettazione di cui sopra è emersa l'esistenza di sottoservizi soggetti a concessione demaniale ed al 
pagamento dei relativi canoni 
- In data 30 settembre 2015 la Società 2i Retegas tramite il proprio Procuratore, Sig. Coffetti Paolo, 
ha presentato istanza di concessione in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento con 
tubazione della distribuzione di gas metano sul rio dei Brughi, v. Vespucci, in comune di Ghiffa 
(VB), essendo detta Società proprietaria del manufatto oggetto di concessione, nonché competente 
per la distribuzione del gas metano nel territorio del comune di Ghiffa. 
- Per tale attraversamento è dovuto un indennizzo extracontrattuale dal 1 gennaio 2005 a tutto il 
2015, nonchè il canone per l'anno 2016 
- fatte le premesse di cui sopra si ritiene di rilasciare formale atto di concessione alla Ditta 2i 
Retegas, fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione e assumendo che il 
richiedente abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie a decorrere dalla data della 
presente determinazione e fino al 31.12.2024; 
 
visto il parere favorevole rilasciato dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di 
Verbania già espresso in data 20 dicembre 2012 con determina N°3269/DB/14.13 con la quale si 
approvava ed autorizzava il progetto generale per la sistemazione di Rii vari, presentato dal comune 
di Ghiffa; 
 
- constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che trattandosi di manufatti già 
presenti all'interno del progetto generale, approvato e di conseguenza pubblicato a suo tempo dal 
comune di Ghiffa non si è proceduto ad una nuova pubblicazione; 
 
visto il disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui 
è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 17.05.2016 N. 493/16 di repertorio dal 
legale rappresentante della Società Sig. Paolo Coffetti; 
 
preso atto del versamento effettuato dalla Ditta 2i Retegas tramite bonifico in data 18 febbraio 2016, 
a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria Torino dell’importo complessivo di € 8.168= 
(Euro ottomilacentosessantotto), detto importo riferito a quattro diverse richieste di concessione e 
versato in unica soluzione, dell'importo complessivo € 2.042= sono stati versati a titolo di 



indennizzo extracontrattuale relativo all’occupazione in oggetto per il periodo 1 gennaio 2005-31 
dicembre 2016; 
 
preso atto del versamento effettuato dalla Ditta 2i Retegas tramite bonifico in data 19 febbraio 2016, 
a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria Torino dell’importo complessivo di € 1.640= 
(Euro milleseicentoquaranta), detto importo, come sopra, riferito a quattro diverse richieste di 
concessione e versato in unica soluzione, dell'importo complessivo € 360= sono stati versati a titolo 
di deposito cauzionale pari a due annualità del canone; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’ art. 22 della L.R. n. 51/97; 
Vista la L.R. n. 23/2008 
Visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 
Visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000 
Vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004; 
Vista la L.R. n. 9/2007; 
Vista la D.D. n. 18/DB1400 dell’8.01.2010 
 

determina 
 
- di concedere alla Società 2i Retegas. con sede legale e amministrativa in Milano v. Paolo da 
Cannobio N°33, Codice fiscale/partita I.V.A. n. 06724610966, il mantenimento di un 
attraversamento con tubazione per la distribuzione di gas metano sul rio dei Brughi, v. Vespucci, in 
comune di Ghiffa (VB), come individuato negli elaborati allegati all’istanza e sotto l’osservanza 
delle condizioni contenute nel disciplinare sopra citato; 
- di accordare la concessione a tutto il 31.12.2024 subordinatamente all’osservanza degli obblighi e 
delle condizioni espresse nel disciplinare; 
- di stabilire che il canone annuo, fissato in €uro 184= e soggetto a rivalutazione periodica secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito 
di richiesta della Regione Piemonte; 
- di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
- di dare atto che l’importo di €uro 2.042 per indennizzo extracontrattuale anni 2005-2015 e canone 
per l'anno 2016 è stato introitato sul Capitolo 30555 del bilancio 2016. 
- di dare atto che l’importo di €uro 360/00 per deposito cauzionale è stato introitato sul cap. 64730 
del bilancio 2016. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Ercole 


