
 

REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1817A 
D.D. 23 aprile 2018, n. 1147 
Concessione breve di occupazione temporanea di sedime demaniale per l'esecuzione di 
indagini geognostiche nell'alveo del fiume Sesia nei Comuni di Romagnano Sesia (NO) e 
Gattinara (VC). Richiedente: ANAS S.p.A..  
 

Premesso che: 
- In data 23 febbraio 2018 la Società ANAS S.p.A. – Gruppo FS Italiane, ha presentato istanza 

per il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di indagini geognostiche nell’alveo del fiume 
Sesia nei Comuni di Romagnano Sesia (NO) e Gattinara (VC); 

- All’istanza sono allegati gli estratti planimetrici indicanti l’area interessata; 
- Il tempo d’esecuzione previsto per le indagini è stato indicato in 30 giorni naturali, successivi e 

continui; 
 

Preso atto che: 
- L’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio Operativo di Casale Monferrato 

(AL) ha rilasciato, con nota prot. 5402 del 13/03/2018, il nulla osta idraulico per l’accesso ad 
aree demaniali del fiume Sesia, nei Comuni di Romagnano Sesia (NO) e Gattinara (VC), per 
l’esecuzione di indagini geognostiche, propedeutiche alla realizzazione del viadotto sul fiume 
Sesia del collegamento viario”Pedemontana Piemontese” tra la A4 e la A26 (Santhià-Biella-
Gattinara-Ghemme), collegamento viario Masserano-Ghemme (facente parte integrante del 
presente provvedimento); 

 
Considerato che: 

- La Società ANAS S.p.A. ha provveduto ai seguenti pagamenti a favore della Regione 
Piemonte: 

• € 184,00= mediante bonifico bancario in data 18 aprile 2018 a titolo di canone relativo alla 
concessione di cui all’oggetto; 

• € 50,00= mediante bonifico bancario in data 18 aprile 2018 per spese di istruttoria; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
• visti gli artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
• visto l’art. 59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44; 
• visto l’art. 13 della Legge Regionale n. 20 del 5 agosto 2002; 
• visto l’art. 1 e l’allegato A della Legge Regionale n. 12 del 18 maggio 2004 e s.m.i.; 
• visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 6 dicembre 2004, n. 14/R e s.m.i.; 
• visto l’art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
• vista la Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Attività Giuridica e Amministrativa 

della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte n. 291/A1801A del 8 febbraio 2016; 
 
 



 

 
determina 

 
 
• di autorizzare la Società ANAS S.p.A. – Gruppo FS Italiane all’occupazione temporanea di 

sedime demaniale dell’alveo del fiume Sesia, per l’esecuzione di indagini geognostiche, nei 
Comuni di Romagnano Sesia (NO) e Gattinara (VC), subordinatamente all’osservanza delle 
seguenti condizioni: 
- l’intervento in argomento dovrà essere eseguito nella posizione e secondo le caratteristiche e 

modalità indicate ed illustrate nell’istanza e negli estratti planimetrici allegati alla stessa; 
- l’occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico 

rilasciato dall’A.I.PO - Ufficio Operativo di Casale Monferrato (AL), con nota prot. 5402 del 
13/03/2018, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- la presente concessione demaniale breve ha validità di giorni 30 (trenta), successivi e 
continui, a decorrere dalla data di notifica, ed è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da 
rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto 
autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale ed i suoi 
funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso della 
concessione stessa; 

- il concessionario dovrà comunicare per iscritto (via posta elettronica certificata) l’inizio e 
l’ultimazione dell’intervento; 

• di dare atto che: 
- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- la Società ha ottemperato al pagamento del canone demaniale e degli altri oneri connessi; 
- l’importo di €uro 184,00= per oneri demaniali sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 

2018; 
- il procedimento è stato chiuso nei termini previsti. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data 
d’avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del 
processo amministrativo D. Lgs. 104/2010. 
 

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 
( Geol. Ing. Mauro Spanò ) 

 
 
I Funzionari estensori 
Ing. Marco Lampugnani 
Dott. Antonino Mezzatesta 


