
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A1816A 
D.D. 16 ottobre 2017, n. 3352 
CNEL740 - Concessione demaniale per realizzazione di un attraversamento in sub alveo con 
linea elettrica a 15 kV sul Rivo della Villa nel comune di Aisone (CN). Richiedente: E-
Distribuzione S.p.A. - Borgaretto di Beinasco (TO). 
 
Vista la domanda presentata in data 05/07/2017 da E-Distribuzione S.p.A.  con sede in Borgaretto 
di Beinasco (TO), Via Rondò Bernardo n. 26, per la realizzazione di un attraversamento in sub 
alveo con linea elettrica a 15 kV sul Rivo della Villa nel comune di Aisone (CN); 
 
Vista l’autorizzazione idraulica (P.I. 5799) rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico 
Regionale di Cuneo, con D.D. n. 2833/A1816A del 13/09/2017; 
 
Vista la convenzione rep. n. 00221 del 27/06/2014 tra la Regione Piemonte e l’ ENEL Distribuzione 
S.p.A  per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico; 
 
determinato il canone annuo in Euro 184,00, ai sensi della L.R. n. 12/2004; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
• visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008; 
• vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998; 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 
• visto il T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933; 
• visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972; 
• visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977; 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;  
• viste la L.R. n. 12/2004; 
• visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.; 
 

determina 
 
-  di rilasciare alla Società E-Distribuzione S.p.A, la concessione per la realizzazione di 
attraversamento in sub alveo con linea elettrica a 15 kV sul Rivo della Villa nel comune di Aisone 
(CN). 
 
- di stabilire che le opere dovranno essere mantenute nel rispetto delle prescrizioni impartite con 
l’autorizzazione idraulica citata in premessa e allegata al presente atto; 
 
-   di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e ENEL 
Distribuzione S.p.A .  e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
 
- di stabilire che il canone demaniale di concessione, determinato in Euro 184,00 annui, è 
corrisposto secondo le modalità di cui all’art. 9 della convenzione di cui in premessa. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
(B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
      Dott.  For.  PULZONI ELIO 


