REGIONE PIEMONTE BU51 20/12/2018

Regione Piemonte
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli
BIAT195 - 2i Rete Gas S.p.A. Richiesta di concessione demaniale per la posa di una condotta
di trasporto di gas nell’impalcato dell’attraversamento della S.P. 214 sul Torrente Quargnasca
in Comune di Bioglio (BI)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO REGIONALE DI BIELLA E VERCELLI
Vista la richiesta della 2i Rete Gas S.p.A. - al nostro protocollo n° 55277/A1820B del 29 novembre
2018 - intesa ad ottenere il nulla osta idraulico la concessione demaniale per la posa di una condotta
di trasporto di gas nell’impalcato dell’attraversamento della S.P. 214 sul Torrente Quargnasca in
Comune di Bioglio (BI);
 Visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n. 523/1904;
 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 Legge Regionale 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. n. 37/2006: “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti
acquatici e regolamentazione della pesca”;
 vista la D.G.R. n. 72 – 13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75 – 2074 del
17/05/2011: “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo,
programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge
regionale n. 37/2006”;
DISPONE
la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la
presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione, di eventuali osservazioni che dovranno
pervenire, mediante invio o consegna, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli di Via
Quintino Sella, 12 - 13900 Biella, 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.
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 2i Rete Gas S.p.A.
Il Responsabile del Settore
(Ing. Giorgetta LIARDO)

