
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1814A 
D.D. 17 maggio 2018, n. 1405 
Concessione breve di occupazione temporanea di sedime demaniale per transito su sommita' 
arginali per manifestazione "Vento Bici Tour 2018" nei Comuni di Morano sul Po (AL), 
Coniolo (AL), Casale Monferrato (AL), Frassineto Po (AL), Valmacca (AL) Pomaro 
Monferrato (AL), Bozzole (AL), Valenza (AL) e Bassignana (AL) . Richiedente: Politecnico di 
Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urban i  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di autorizzare il Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
all’occupazione temporanea del suolo demaniale per la manifestazione  “Vento Bici Tour 2018” al 
transito sulle sommità arginali nei Comuni di Morano sul Po (AL), Coniolo (AL), Casale 
Monferrato (AL), Frassineto Po (AL), Valmacca (AL) Pomaro Monferrato (AL), Bozzole (AL), 
Valenza (AL) e Bassignana (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-
osta idraulico dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Parma  prot. n. 10373 del 03/05/2018; 

L’esercitazione  dovrà essere eseguita in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e 
private e da non ledere diritti. 

Il concessionario  è pertanto responsabile di qualsiasi danno, incidente, lesione e/o 
limitazione di diritti precostituiti che si possano determinare durante lo svolgimento della 
manifestazione per carenze organizzative o in conseguenza del non corretto esercizio, uso e 
mantenimento del transito autorizzato ed  è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori 
che si rendessero comunque necessari per ripristinare il piano viabile della sommità arginale in caso 
di danneggiamento. 

Il concessionario ha l’obbligo di verifica delle previsioni di piena attraverso i bollettini 
meteo consultabili sul sito della protezione Civile della Regione piemonte al fine di valutare 
l’eventuale modifica del percorso o l’annullamento della manifestazione a garanzia dell’incolumità 
dei partecipanti. 

La Regione Piemonte ed il suo personale sono da ritenersi sollevati ed indenni da ogni 
richiesta di risarcimento di danni derivanti da imprevisti dissesti del terrapieno o per eventuali 
incidenti che dovessero verificarsi sulle sommità arginali richieste. 

Con la presente si autorizza  l’occupazione temporanea del suolo demaniale, con il transito 
sulla strada di sommità arginale interessato dalla manifestazione nei comuni in provincia di 
Alessandria, indicati in oggetto. 

La presente autorizzazione ha validità per i giorni di durata della manifestazione relativi alla 
tratta Trino - Valenza e Valenza – Pavia, che si terrà nei giorni 26 e 27 maggio, pena la decadenza 
della stessa entro il termine sopraindicato. 

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi 
della L.R. 23/2008.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. 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 innanzi al TAR del Piemonte entro 
60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. 
innanzi al Capo dello Stato. 
 
                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         ing. Roberto Crivelli 


