REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A1820B
D.D. 16 novembre 2017, n. 3820
R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica N875 - Comune di Pettinengo - Torrente Strona.
Demanio idrico fluviale. Istanza di concessione demaniale per posa di una tubazione di scarico
per reflui domestici provenienti da fossa Imhoff con recapito nel torrente Strona. Concessione
Demaniale BI.SC.161 (n875). Richiedente: Sig. Illuminato Ciurleo.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare il Sig. Illuminato Ciurleo, ai soli fini idraulici, alla posa di una tubazione di scarico per reflui domestici provenienti da fossa Imhoff con recapito nelle acque del torrente Strona
tramite tubazione dn. 200 nel Comune di Pettinengo (BI), così come evidenziato negli elaborati
tecnici allegati alla domanda stessa subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) la parte finale della tubazione dovrà essere opportunamente fissata al terreno e il flusso
di scarico in uscita dalla tubazione dovrà assere condotto verso l’alveo attivo del t.
Strona, utilizzando una canaletta aperta, per un tratto sufficiente ad evitare fenomeni di
dilavamento del terreno;
b) sono richiamate le prescrizioni del Comune di Pettinengo contenute nella sopracitata
nota prot. n. 51680/1820B del 31/10/2017 :
“ Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o
possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di
regolamenti generali e locali e di condizioni particolari”;
“I movimenti di terra dovranno essere limitati alla quantità strettamente
indispensabile”;
c) il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale
autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
d) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di
questo Settore;
e) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno
essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico
responsabile dei danni eventualmente cagionati;
f) durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime
idraulico del corso d’acqua;
g) il committente dell’opera autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale
Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data
di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire
eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
h) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti con la condizione che, una volta iniziati,
dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore;
i) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità
dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o
crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di
eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in
quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona
d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno
necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

j) il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo
Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del
manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle
acque;
k) questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento
imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del
soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d’acqua o in
ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in
cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi
d’acqua;
l) l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei
terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del
soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari
sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni
pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente
autorizzazione;
La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al
provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R
del 6/12/2004 e s.m.i.
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.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto Crivelli)

