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Regione Piemonte 
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli 
OPEN FIBER SpA - Richiesta di n.o.i. e concessione dem.le per posa in opera cavo in fibra 
ottica, infrastruttura passiva a Banda Ultralarga,di proprietà pubblica con attraversamento 
in quattro rii demaniali in Comune di Serravalle Sesia (VC): VCLT30 - VCLT31 - VCLT32 e 
VCLT33 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO REGIONALE DI BI ELLA E VERCELLI  

Vista la richiesta della OPEN FIBER S.p.A. al nostro protocollo n° 55886/A1820B del 3 dicembre 
2018 intesa ad ottenere il nulla osta idraulico e concessione demaniale per la posa in opera di un 
cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda Ultralarga, all’interno della rete aerea di e-
distribuzione con attraversamento di quattro rii demaniali in Comune di Serravalle Sesia (VC) 
pratiche: 
� VCLT30 -  Attraversamento aereo del Rio Suttula su S.P. 299; 
�  VCLT31 -  Attraversamento aereo del corso d’acqua su Via Carlo Dellanegra; 
�  VCLT32 -  Attraversamento aereo del Rio Balmella;  
�  VCLT33 -  Attraversamento aereo del Rio Sordova.  

visti gli articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59”;  
visto l’art. 59 della L.R. 44/2000: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
vista la L.R. 12/2004: “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004”;  
visto il regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: “Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico 
fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni”;  
vista la L.R. 23/08: “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale”; 

DISPONE 
la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la 
presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione, di eventuali osservazioni oppure a disposizione 
di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all’oggetto dei lavori e della 
concessione.   
Eventuali osservazioni o domande concorrenti dovranno pervenire, mediante invio o consegna, al 
Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, Via Fratelli Ponti n° 24, 13100 Vercelli - presso il 
quale può essere consultata la suddetta richiesta e gli atti relativi, dal lunedì al venerdì, nei giorni 
feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza 
della pubblicazione del presente avviso.  
Decorso il termine di cui sopra, senza che sia pervenuta alcuna osservazione o domanda 
concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore 
della OPEN FIBER S.p.A.  

Il Responsabile del Settore 
(Ing. Giorgetta LIARDO) 

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005) 


