
REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018 
 

Codice A1816A 
D.D. 13 giugno 2018, n. 1734 
Demanio idrico fluviale. CNPO635. Concessione breve per occupazione temporanea delle 
pertinenze demaniali dei corsi d'acqua torrente Cevetta e rio Recurezzo nei comuni di Ceva e 
Sale Langhe (CN) per il mantenimento di 2 guadi provvisori necessari per l'esecuzione dei 
lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Mollere Sud. Richiedente: Soc. Autostrada 
dei Fiori Spa - Imperia (IM). 
 
Vista la domanda di concessione demaniale breve presentata in data 31/05/2018 dalla Società 
Autostrada dei Fiori Spa - Imperia (IM)  Via della Repubblica, 46, nella persona dell’ing. Maurizio 
Deiana, in qualità di dirigente Tecnico della Società,  per il mantenimento dell’occupazione  
temporanea delle pertinenze demaniali dei corsi d’acqua torrente Cevetta e rio Recurezzo nei 
comuni di Ceva e Sale Langhe  con 2 guadi provvisori necessari per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria del viadotto Mollere Sud; 
 
Considerato che trattasi di nuova istanza di occupazione demaniale temporanea che è di 
mantenimento di un’altra già richiesta in data 18.12.2014 ed autorizzata con Determinazione 
Dirigenziale n. 1294/A1816A del 03.06.2015 e della successiva autorizzazione con D.D. n. 1300 
A1816A del 30/05/2016, D.D. n. 1933 A1816A del 22/06/2017 poiché  i lavori di cui alla 
precedente Concessione non sono ancora stati ultimati;  
 
Preso atto che trattandosi di mantenimento di occupazione demaniale già autorizzata si è omessa la  
pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati; 
 
Considerato che per l’ultimazione dei lavori di che trattasi è necessario provvedere all’emissione di 
un nuovo provvedimento di Concessione; 
 
Ritenuto che il mantenimento dell’opera risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico 
del torrente Cevetta e del rio Recurezzo; 
 
Preso atto del versamento della somma di  Euro  368,00 (Euro 184,00 x 2),  a titolo  di canone anno 
2018 e del mantenimento del deposito cauzionale di Euro 360,00 costituito con fideiussione 
bancaria n. 2015010450 emessa dalla BANCA SELLA S.p.A. di Biella  in data 05.05.2015, a 
favore della Tesoreria della Regione Piemonte, come stabilito dalla tabella “Canoni di concessione 
per utilizzo di pertinenze idrauliche” allegata al DPGR 6.12.2004 n. 14/R. e s.m.i, relativi alla 
concessione di cui all’oggetto; 
  

IL DIRIGENTE 
 
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 
Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998 
Visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000 
Vista la L.R. 12/2004 ed il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. 
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 
 

determina 
 
di concedere alla Autostrada dei Fiori SpA - Imperia (IM) – Via della Repubblica, 46, il 
mantenimento dell’occupazione  temporanea delle pertinenze demaniali dei corsi d’acqua torrente 
Cevetta e rio Recurezzo nei comuni di Ceva e Sale Langhe con 2 guadi provvisori necessari per 



l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Mollere Sud, individuate negli 
elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
di accordare la concessione breve per un anno a decorrere dalla data della presente 
determinazione; 
 
di dare atto che l’importo di  Euro 368,00, a titolo di canone, sarà introitato sul capitolo 30555 del 
bilancio 2018. 
 
La Società Autostrada dei Fiori Spa - Imperia (IM) - Via della Repubblica, 46, dovrà 
provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi al termine del periodo concesso comunicando a 
codesto Settore l’ultimazione dei lavori e l’avvenuto ripristino. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
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 DIRIGENTE DI SETTORE 
             Dott. For. Elio PULZONI 
 


