
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 
Codice A1814A 
D.D. 22 maggio 2018, n. 1487 
Demanio idrico fluviale. Concessione per l'attraversamento con linea elettrica interrata 1MT 
del Rio Grana in comune di Calliano (AT) - cod. ATSEL8. Richiedente: e- distribuzione Spa 
zona di Asti.  
 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 13/04/2018  ns. prot. 17567 da e- 
distribuzione Spa zona di Asti, per l’attraversamento con linea elettrica interrata 1MT del Rio Grana 
in comune di Calliano (AT); 
 
vista in nulla-osta idraulico n. 1085/AT  rilasciata da AIPO – Ufficio operativo di Alessandria del 
06/04/2006 PROT. 1521; 
 
vista la determina di concessione provvisoria n. 1137 rilasciata da Regione Piemonte – Direzione 
Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP e difesa assetto idrogeologico del 10/07/2006; 
 
vista la D.D. 1157 del 18/4/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e 
la Enel Distribuzione S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico 
(convenzione rep. n. 00221 del  27/06/14); 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata concessione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
 
determinato il canone annuo in Euro 184,00, ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998; 
 
Visto l’art. 59 della l.r. n.  44/2000; 
 
Visto l’art. 17 della l.r. n. 23/08; 
 
Vista la l.r. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011; 
 
vista la d.d. 1157 del 18/04/2014. 
 

determina 
 
1. di concedere all’ e- distribuzione Spa zona di Asti l’occupazione delle aree demaniali per 
l’attraversamento con linea elettrica interrata 1MT del Rio Grana in comune di Calliano (AT); 
 
2. di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Enel 
Distribuzione S.p.A.  e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
 



3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 184,00 è soggetto a rivalutazione periodica 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti e dovrà essere corrisposto secondo le 
modalità di cui alla convenzione in premessa citata. 
 
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. 
 

Il Responsabile del Settore 
Ing. CRIVELLI Roberto 

          


