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Regione Piemonte 
L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n. 44-5084/2002 - R.D. n. 368/1904 - R.D. n. 523/1904. Avviso di 
richiesta di concessione breve per taglio piante in area demaniale sponda destra fiume Po ad 
est delle particelle n. 195 foglio 55 e n. 247 foglio 57 in comune di Moncalieri località La Rotta 
Fascicolo TO/1998/2017 
 
 
VISTA la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione; 
VISTA la Legge n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"; 
VISTA la Legge regionale 18 maggio 2004, n° 12 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per 
l'anno 2004" ed il relativo Regolamento d’attuazione n° 14R/2004 e s.m.i sul demanio idrico; 
Visto il R.D. n° 523/1904 sulle opere idrauliche e P.A.I. e s.m.i; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che sig. Bauducco Sergio (omissis), ha presentato domanda intesa ad ottenere una concessione 
breve per taglio piante su una superficie di 9.500 m2  in area demaniale situata in sponda destra del 
fiume Po ad est delle particelle n° 195 foglio 55 e n° 247 foglio 57 in comune di Moncalieri località 
La Rotta 
 
La domanda e gli elaborati tecnici relativi sono depositati per la consultazione presso: 
Regione Piemonte 
Direzione trasporti, opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti, 
e logistica 
Settore territoriale dell'Area Metropolitana di Torino 
Corso Bolzano, 44 - 10121 Torino 
tel. n. 011-432.1405 - PEC: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it.  
Il Funzionario al quali rivolgersi per ulteriori informazioni e: Peterlin Gabriele 

 
Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui sopra, le 
proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso. 

 
Il Responsabile del Settore  

Arch. Adriano Bellone 
Documento informatico firmato 

digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 

82/2005 
 


