
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A1820B 
D.D. 12 ottobre 2017, n. 3329 
VCSE25 - Demanio idrico fluviale - Azienda Agricola Parella di Lanzani Luigi e Carlo - 
Concessione demaniale per l'utilizzo ad uso seminativo di una pertinenza idraulica disposta su 
due particelle catastali appartenenti al demanio idrico site al Foglio n. 11, parte della 
particella n. 2 e parte della particella n. 16 per un totale di 22.239,00 metri quadrati in 
Comune di Casanova Elvo (VC). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di concedere al signor Luigi Lanzani, nella sua qualità di Legale Rappresentante 

dell’Azienda Agricola Tenuta Parella di Lanzani Luigi e Carlo, con sede in Casanova 
Elvo (VC), in Cascina Parella, la concessione demaniale per l'utilizzo ad uso seminativo 
di una pertinenza idraulica disposta su due particelle catastali appartenenti al demanio 
idrico site al Foglio n. 11, parte della particella n. 2 e parte della particella n. 16 per un 
totale di 22.239,00 metri quadrati in Comune di Casanova Elvo (VC), così come 
evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa agli atti del Settore 
Tecnico Regionale di Biella e Vercelli e meglio descritti nel disciplinare citato in 
premessa;  

 
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 

31/12/2025, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse 
nel disciplinare; 

 
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 605,00 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 Euro 605,00 per canone demaniale sarà introitato sul 
capitolo 30555 del bilancio 2017 e che l’importo di Euro 1.210,00 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. 22/2010. 
 
  
                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             (Ing. Roberto CRIVELLI) 
Visto di controllo ai sensi del P.T.P.C. 2017/2019 - Misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi Robino 


