
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A1816A 
D.D. 16 ottobre 2017, n. 3353 
CNEL167 - Ditta ITALCEMENTI S.p.a. Svincolo polizza fidejussoria.  
 
Premesso:  
 
-  che la Ditta ITALCEMENTI S.p.A con sede in Regione Italcementi n. 5  in comune di Borgo San 
Dalmazzo (CN) è titolare di una concessione relativa ad occupazione di sedime demaniale per n. 2 
attraversamenti per un totale di mt. 492,00 e n. 2 percorrenze per un totale di mt. 345,00 lungo il  
Torrente Gesso nel comune di Borgo San Dalmazzo, rilasciata dal Settore Decentrato Opere 
Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo con  Rep. 1857 in data 16/10/2006 ed approvata 
con determinazione dirigenziale n.  1893/25.6 del 07/11/2006; 
 
 - considerato che, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione sopra richiamata, ai sensi 
del Regolamento Regionale n. 14/R emanato in data 6.12.2004 e s.m.i., la Ditta ITALCEMENTI 
S.p.A. aveva prestato a favore della Regione Piemonte una cauzione infruttifera  pari a  € 1.860,00 
mediante  fideiussione bancaria emessa dal Banco Popolare (ex Credito Bergamasco) con il n. 
201/94151 del 22/09/2006; 
 
- visto che la Ditta ITALCEMENTI S.p.A. con lettera prot. n. 45900/A1816A del 03/10/2017 ha 
richiesto lo svincolo della fidejussione in essere sulla concessione Rep. n. 1857 del 16/10/2006 con 
scadenza 31/12/2015 e sostituzione di suddetta fideiussione con una ulteriore fideiussione bancaria 
emessa da Intesa Sanpaolo n. 12808/8200/0000693742 del 08/09/2017; 
 
Tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art.17 della L.R. 23/08; 
Visti gli art. 86 e 89 del D. Lgs. n.112/98; 
Visto l’art.59 della L.R. 44/2000; 
Visto la L.R.12/2004 e il regolamento regionale 14/R/2004 e s.m.i. 
 

determina 
 
di dare atto che può essere svincolata la polizza fidejussoria bancaria n. 201/94151 del 22/09/2006 
rilasciata dal Credito Bergamasco Filiale Bergamo Porta Nuova a garanzia di quanto disposto dal 
disciplinare di concessione Rep. n. 1857 del  16/10/2006 e di sostituirla con la fideiussione bancaria 
n. 12808/8200/0000693742 del 08/09/2017 di Intesa Sanpaolo per l’importo di € 1.860,00;  
 
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 DEL SETTORE 
        Dott. For. Elio PULZONI 
 
 

 


