
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1813A 
D.D. 7 febbraio 2018, n. 360 
OGGETTO: LR n 12/2004, DPGR n 14/R del 06/12/2004. Demanio idrico fluviale e lacuale 
non navigabile. Concessione demaniale per la realizzazione di n 1 attraversamento della 
strada comunale sul Rio Orbana, presso Borgata Molino, in Comune di Valgioie (TO). 
Fascicolo TO/PO/4999. Richiedente Comune di Valgioie (TO). 
 
Premesso che: 

- l’istanza del Comune di Valgioie, prot. n° 1173 del 30/05/2017 (ns. prot. di ricevimento n° 
27858 del 12/06/2017), C.F. 86003530010 e P IVA 02703160016, oltre agli interventi di 
sistemazione idraulica del Rio Orbana presso Borgata Molino prevede il rifacimento 
dell’attuale attraversamento della strada comunale sul predetto corso d’acqua demaniale, 
tutto come meglio precisato nella documentazione progettuale di riferimento inviata dallo 
stesso Comune con nota prot. n° 2787 del 11/12/2017 (ns. prot. di ricevimento n° 60791 del 
18/12/2017); 

- il progetto in argomento risulta approvato dall’Amministrazione comunale con DGC n° 11 
del 08/09/2017 e DGC n° 18 del 06/12/2017; 

- l’intervento di che trattasi è autorizzato in linea idraulica da questo Settore con 
determinazione dirigenziale n° 38 del 10/01/2018 (Autorizzazione Idraulica n° 4981); 

- con nota prot. n° 1457 del 11/01/2018 è stato inviato il modello del disciplinare di 
concessione, con richiesta di sottoscrizione dello stesso ad opera di un soggetto legittimato 
dall’Amministrazione comunale, in duplice copia, entro 30 giorni dalla data anzidetta; 

- con nota prot. n° 216 del 23/01/2018 (ns. prot. di ricevimento n° 4894 del 31/01/2018) il 
Comune ha ottemperato a quanto sopra inviando allo scrivente Ufficio le n° 2 copie del 
disciplinare di concessione debitamente sottoscritte dal Sindaco, sig. Claudio Grosso; 

- previa sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile di questo Settore, il disciplinare di 
concessione è stato repertoriato in data 05/02/2018 al n° 1447; 

osservato che per l’attraversamento in discorso il Comune di Valgioie non è tenuto al versamento 
della cauzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 del Regolamento regionale approvato con 
DPGR n° 14/R del 06/12/2004, nonché alla corresponsione del canone annuo per l’occupazione del 
sedime demaniale e ciò in forza dell’articolo 20, comma 3 del citato Regolamento; 
considerato che l’intervento determina sostanziali ricadute positive in termini di sicurezza pubblica 
e che lo stesso, proprio per la sua finalità pubblicistica in connessione con la sistemazione dei 
luoghi a seguito dell’evento alluvionale di fine novembre 2016, risulta altresì finanziato con OC n° 
3/A18.000/430 del 22/03/2017 (codice TO_A18_430_16_567), la concessione demaniale viene 
assentita nonostante una sospensione del procedimento dal 18/07/2017 al 03/10/2017 oltre i termini 
previsti dalla L n° 241/1990, e ciò per cause non imputabili allo scrivente Ufficio (in ogni caso la 
durata dell’iter procedimentale, al netto del periodo di sospensione sopraddetto, risulta compreso 
nei 120 giorni previsti dal Regolamento ex-DPGR n° 14/R del 06/12/2004). 
Per quanto esposto, attestata la regolarità amministrativa secondo DGR n° 1-4046 del 17/10/2016, 
 

IL DIRIGENTE 
 

- visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs 112/1998 e l’art. 59 della LR n° 44/2000; 
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001; 
- vista la LR n° 12/2004 ed il Regolamento regionale approvato con DPGR n° 14/R del 

06/12/2004; 
- visto l’art. 17 della LR n° 23/2008; 
- vista la LR n° 24/2017 e la DGR n° 2-6327 del 12/01/2018; 

 



determina 
 
a) di concedere al Comune di Valgioie, C.F. 86003530010 e P IVA 02703160016, l’uso del sedime 
demaniale per la formazione di un nuovo attraversamento sul Rio Orbana, presso Borgata Molino, 
connesso alla viabilità pubblica, nel rispetto del disciplinare di concessione, repertorio n° 1447 in 
data 05/02/2018, che viene approvato con questo provvedimento e qui allegato per farne parte 
integrante e sostanziale; 
b) di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione fino al 
31/12/2036; 
c) di dare atto che la concessione è resa a titolo gratuito per gli effetti dell’articolo 20, comma 3 del 
Regolamento regionale di cui al DPGR n° 14/R del 06/12/2004; altresì, ai sensi dell’articolo 10, 
comma 4 del citato Regolamento, il Comune di Valgioie non è tenuto al versamento del deposito 
cauzionale. 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della LR n° 22/2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in 
Torino, secondo le rispettive competenze. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

arch. Adriano BELLONE 
 

 
 


