
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A1817A 
D.D. 10 maggio 2018, n. 1303 
Annullamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 1723 del 9/06/2017 e n. 2423 del 
27/07/2017. 
 
 
       PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1723 del 09/06/2017, il Settore Tecnico 
Regionale di Novara e Verbania ha svincolato il deposito cauzionale versato dal Sig. Belletti Luca 
in relazione alla Pratica VBCO96R; 
 

PRESO ATTO che, a causa di mero errore materiale, la medesima Determinazione è stata 
inserita nel Programma “Determinazioni” dell’Ente senza il dovuto allegato; 
 
PREMESSO INOLTRE che con Determinazione Dirigenziale n. 2423 del 27/07/2017, il Settore 
Tecnico Regionale di Novara e Verbania ha rilasciato alla E-Distribuzione S.p.A. Infrastrutture e 
Reti Italia concessione demaniale per un attraversamento aereo con LE a 400/230V sul Rio Brent, 
nell’ambito della costruzione di impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Brent in Comune di 
Druogno (VB); 
 

PRESO ATTO che, a causa di mero errore materiale, la medesima Determinazione è stata 
inserita nel Programma “Determinazioni” dell’Ente senza il dovuto allegato; 

 
TENUTO CONTO che il Programma “Determinazioni” dell’Ente non consente la possibilità di 

integrare con allegati o rettificare le Determinazioni una volta inserite e numerate; 
 
CONSIDERATO che entrambe le Determinazioni in oggetto, poiché inserite in Programma in 

modo incompleto, non sono mai state sottoposte a firma del Dirigente; 
 
RITENUTO necessario provvedere pertanto all’annullamento della Determinazione 

Dirigenziale n. 1723 del 9/06/2017; 
.  
RITENUTO inoltre necessario provvedere per i sopraccitati motivi all’annullamento della 

Determinazione Dirigenziale n. 2423 del 27/07/2017; 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti: 
 

- la L.R. 23/2008; 
- il D.Lgs. 112/1998; 
- la L.R. n. 44/2000; 
- la D.D. 434 del 15/02/2018 

 
determina 

 
  



� di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 
1723 del 9/06/2017 avente ad oggetto “ Restituzione Deposito cauzionale Pratica VBCO96R 
al Sig. Belletti Luca. Impegno su Capitolo 195793 del Bilancio dell’Ente”; 

 
 
� di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 

2423 del 27/07/2017 avente ad oggetto “D.P.G.R. 06.12.2004 N. 14/R. Convenzione Rep. 
00221 del 27/06/2014. Domanda di subentro a concessione demaniale per un 
attraversamento aereo con LE a 400/230 V sul Rio Brent, nell’ambito della costruzione di 
impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Brent in Comune di Druogno (VB). 
Richiedente e-distribuzione S.p.a.-Infrastrutture e Reti Italia”; 

 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della LR 22/2010. 
       
 

Il Responsabile del Settore 
Geol. Ing. Mauro Spano’ 

 
 
 


