REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A1816A
D.D. 21 novembre 2017, n. 3891
CNSC122 - Variante alla concessione demaniale di cui alla D.D. n. 2476/DB1410 del
10/09/2014 rilasciata per la realizzazione di tre scarichi di acque di piattaforma: due in
sponda destra nel Comune di Trinita' (CN) ed uno in sponda sinistra nel Comune di Fossano
(CN). Modifiche allo scarico in sponda sinistra nel Comune di Fossano (CN) - Richiedente:
Autostrada Torino-Savona S.p.A.
Vista la richiesta di autorizzazione idraulica presentata dalla società Autostrada Torino-Savona
S.p.A. con sede in Moncalieri (TO), Corso Trieste n.170, in data 10/10/2017 ed acquisita al prot.
47428/A1816A per i lavori da realizzarsi in variante alla P.I. 5398 (approvata con D.D.
n.1874/DB1410 del 30/06/2014 e successivi atti di proroga) inerente modifiche allo scarico per
acque di piattaforma in sponda sx del fiume Stura di Demonte presso il Viadotto Stura di Demonte
nel Comune di Fossano (CN);
accertato che dette varianti interferiscono sulle modalità di raccolta delle acque di piattaforma e sul
posizionamento planimetrico dello scarico previsto in sponda sx da realizzarsi lato a monte della
pila 17 anziché lato valle come originariamente previsto e concessionato dal disciplinare rep. n.
2624 del 10/09/2014 approvato con la D.D. n. 2476/DB1410 del 10/09/2014 del Settore Tecnico
Regionale di Cuneo (pratica CNSC122);
vista l’autorizzazione idraulica di variante alla P.I. 5398, inerente alle modifiche allo scarico di cui
trattasi, rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo con D.D. n.
3747/A1816A del 18/11/2017;
visto il disciplinare di concessione rep. n. 2624 del 10/09/2014 stipulato per regolare l’utilizzo dei
beni appartenenti al demanio idrico;
accertato che a seguito delle suddette varianti il canone annuo stabilito ai sensi della l.r. n. 12/2004
non viene modificato;
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 l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
visti gli artt. 89 e 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 e s.m.i.;
visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
determina

- di prendere atto della variante relativa all’occupazione del sedime demaniale con scarico acque di
piattaforma localizzato in sponda sx del fiume Stura di Demonte presso il Viadotto autostradale
Stura di Demonte nel Comune di Fossano (CN);
- di aggiornare gli elaborati tecnici allegati alla concessione rep. n. 2624 del 10/09/2014 con le
tavole di cui all’autorizzazione idraulica di variante alla P.I. 5398 rilasciata con D.D. n.
3747/A1816A del 18/11/2017;
- di stabilire che le opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni impartite con
l’autorizzazione idraulica di cui sopra ed allegata al presente atto;
- di richiamare integralmente quanto stabilito nel disciplinare di concessione rep. n. 2624 del
10/09/2014 e dalla D.D. n. 2476/DB1410 del 10/09/2014 di approvazione del medesimo;
- di confermare che il canone demaniale di concessione resta determinato in Euro 184,00 annui,
fatte salve le rivalutazioni triennali previste dalla L.R. n. 12/2004 e s.m.i., ed è corrisposto secondo
le modalità di cui all’art. 5 della concessione 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. Elio PULZONI

