
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1817A 
D.D. 24 maggio 2018, n. 1533 
D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R; Convenzione Rep. 14364 del 16.04.2009 e Atto Aggiuntivo Rep. 
16665 del 23.02.2012. Domanda di concessione per percorrenza su pertinenza idraulica del 
Fiume Toce fg. 75 map. 185 per mq. 164 in Comune di Domodossola (VB), nell'ambito del 
rifacimento allacciamento Comune di Domodossola DN 150 (6") proprieta' Snam Rete Gas 
s.p.a. Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A.  
 
Vista la domanda in data 19/12/2017, ns. ricevimento del 20/12/2017 al prot. n. 61456/A1817A 
inoltrata dalla SNAM Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA 10238291008, per percorrenza 
su pertinenza idraulica del Fiume Toce fg. 75 map. 185 per mq. 164 in Comune di Domodossola 
(VB), nell’ambito del rifacimento allacciamento Comune di Domodossola DN 150 (6”) proprietà 
Snam Rete Gas s.p.a.; 
 
Visto il parere idraulico interno rilasciato dal Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania, con 
nota in data 09.04.2018; 
 
Vista la D.D. n. 561 del 24/03/09 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte 
e la SNAM Rete Gas S.p.a. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico 
(convenzione rep. n. 14364 del 16/04/09) e il relativo atto aggiuntivo (Rep. n. 16665 del 
23/02/2012) approvato con D.D. n. 3417 del 29/12/2011; 
 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato e dell’atto aggiuntivo alla convenzione; 
 
Dato atto che, relativamente alla pratica in essere, le spese di istruttoria definite nel valore stabilito 
di cui alla convenzione stipulata in data 16/04/2009 al numero di Repertorio 14364, sono state 
regolarmente pagate in data 18.12.2017 per € 50,00 e successiva integrazione in data 24.01.2018 per 
€ 100,00 e che i rispettivi importi sono stati introitati sul Capitolo 31225 del bilancio anno 2017 e 
anno 2018; 
 
Determinato il canone annuo in € 184,00 (euro centoottantaquattro/00), ai sensi della L.R. n. 
12/2004 e s.m.i. e dato atto che la società SNAM Rete Gas S.p.A. ha effettuato il versamento a 
titolo di canone anticipato per l’anno 2018; 
 
Preso ulteriormente atto che, relativamente alla pratica di che trattasi il pagamento del canone 
demaniale, in applicazione ai disposti del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R, sarà 
versato in misura intera per il primo anno di concessione mentre, in fase di richiesta dei canoni per 
il triennio 2019-2021, nel rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al relativo atto aggiuntivo 
(Rep. n. 16665 del 23/02/2012) approvato con D.D. n. 3417 del 29/12/2011, il settore provvederà al 
calcolo per il secondo anno dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 
dicembre e dal terzo anno in poi il canone sarà versato in misura intera. 
 
Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/08; 
Visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998; 



Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
Vista la L.R. n. 9/2007; 
Vista la L.R. n. 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento regionale n. 2/R/2011; 
Vista la legge regionale 12 agosto 2013 n. 17; 
Vista la determinazione n. 291 del 08.02.2016 di aggiornamento dei canoni del demanio idrico 
fluviale; 
Vista la D.D. 561 del 24/03/2009; 
Vista la D.D. 3417 del 29/12/2011. 
 

determina 
 
- di rilasciare, ai fini demaniali, alla Società SNAM Rete Gas S.p.a., codice fiscale e partita IVA 

10238291008, la concessione relativa alla percorrenza su pertinenza idraulica del Fiume Toce fg. 
75 map. 185 per mq. 164 in Comune di Domodossola (VB), nell’ambito del rifacimento 
allacciamento Comune di Domodossola DN 150 (6”) proprietà Snam Rete Gas s.p.a; 

 
- di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni impartite con 

l’autorizzazione idraulica citata in premessa e allegata al presente atto per farne parte integrante; 
 
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e SNAM 

Rete Gas S.p.a., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo alla convenzione. 
 
- di dare atto che l’importo di euro 184,00 per canone demaniale 2018 anticipato sarà introitato sul 

capitolo 30555 del bilancio 2018. 
 
-  di stabilire ulteriormente che il canone demaniale di concessione sarà corrisposto a far data 

dall’anno 2019 secondo le modalità di cui all’atto aggiuntivo della convenzione di cui in 
premessa. 

 
- di dare infine atto che, relativamente alla pratica di che trattasi il pagamento del canone demaniale 
sarà versato in misura intera per il primo anno di concessione mentre, in fase di richiesta dei canoni 
per il triennio 2019-2021, nel rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al relativo atto 
aggiuntivo (Rep. n. 16665 del 23/02/2012) approvato con D.D. n. 3417 del 29/12/2011, il settore 
provvederà al calcolo per il secondo anno dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese 
rimanente al 31 dicembre e dal terzo anno in poi il canone sarà versato in misura intera. 
 
“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  

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Geol. Ing. Mauro Spanò) 

 


