
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 

Codice A1816A 
D.D. 10 ottobre 2017, n. 3274 
Demanio idrico fluviale. CNLT084 - Concessione demaniale per attraversamento con cavo 
telefonico in fibra ottica del ponte sul Torrente Maira in via Saluzzo nel Comune di Savigliano 
(CN) Richiedente: Soc. FASTWEB S.p.a. - Milano.  
 
Premesso che la Società  FASTWEB  S.p.a. con sede legale in Milano – Via Caracciolo n. 51 e sede 
operativa in Torino - via E. Lugaro n. 15, in data 13/04/2017 (ns. prot. n. 22365/A1816A del 
15/05/2017), aveva richiesto il rilascio di concessione demaniale per attraversamento con cavo 
telefonico in fibra ottica del ponte sul Torrente Maira in via Saluzzo nel Comune di Savigliano, 
superata con invio di successiva istanza con variante del 27/06/2017 (ns. prot. n. 30646/A1816 del 
29/06/2017) così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla pratica stessa; 
 
- Considerato che l’occupazione viene accordata con il parere favorevole espresso dall’AIPO – 
Ufficio di Moncalieri  (fasc. 603-2017A) prot. n. 18154/2017 del 27/07/2017;   
 
- Considerato che sono state effettuate le pubblicazioni all’Albo Pretorio del Comune di Savigliano 
dal 25/05/2017 al 08/06/2017- Rep. n. 695 (ns. prot. n. 29410/A1816A del 21/06/2017); 
 
- Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o 
opposizioni né domande concorrenti; 
 
- Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 03/10/2017, Rep. n. 2983; 
 
- Considerato che occorre autorizzare l’occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R 
emanato in data 06/12/204 e s.m.i. 
 
- Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge;  
 
- Preso atto dei versamenti a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 
368,00 a titolo di deposito cauzionale e di € 105,00 a titolo di canone per l’anno 2017 (7/12 di € 
184,00), relativi alla concessione di cui all’oggetto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 
Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998; 
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
Vista la L.R. 12/2004 ed il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento Regionale n. 2/R/2011; 
 

determina 
 
1. di concedere alla Società  FASTWEB  S.p.a. con sede  legale in  Milano – Via Caracciolo  n. 51 e 
sede operativa in Torino - via E. Lugaro n. 15, l’occupazione dell’area demaniale come individuata 
negli elaborati tecnici allegati all’istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa; 
 



2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2026 subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
 
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in  € 184,00 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; 
 
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 
5. di dare atto che l’importo di  € 105,00 a titolo di canone per l’anno 2017 (7/12 di € 184,00), sarà 
introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2017 e l’importo di €  184,00, per deposito cauzionale 
infruttifero, sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2017. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 
                 IL DIRIGENTE DI SETTORE  
                                           Dott. For. Elio PULZONI 
 
   
 
 
 


