
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2018 
 

Codice A1816A 
D.D. 8 novembre 2018, n. 3593 
Demanio idrico fluviale - Concessione demaniale per estrazione di materiale litoide dall'alveo 
del torrente Maira, a monte del ponte della S.P.30, in comune di Racconigi (CN). Volumetria: 
mc 7.572,00. Richiedente: Impresa di costruzioni SOMOTER s.r.l.  
 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 30/05/2018 (a nostro protocollo n. 
32868/A1816) dalla sig.ra Olivero Giorgia, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa 
di costruzioni SOMOTER s.r.l. con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), via 11 Settembre 23, per 
l’estrazione di materiale litoide dall’alveo del torrente Maira, a monte del ponte della S.P. 30,  in 
comune di Racconigi (CN) per un volume complessivo di 7.572,00 metri cubi, così come 
evidenziato negli elaborati progettuali allegati alla domanda stessa; 
 
Visti i chiarimenti forniti dall’Impresa di costruzioni SOMOTER s.r.l. in data 18/07/2018 (a nostro 
protocollo n. 33018/A1816) a seguito della richiesta di maggiori specificazioni da parte della Città 
di Racconigi (nota n.  9762 del 10/07/2018, acquisita al ns. prot. 31708/A1618A); 
 
Visto il parere favorevole, rilasciato dalla Città di Racconigi (prot. n. 12163 del 24/07/2018, 
acquisito al ns prot. 34154/A1816A del 25/07/2018), a seguito ns di richiesta del 11/06/2018; 
 
Vista l’autorizzazione idraulica (fasc. 677/2018A) assentita con lettera protocollo n. 18983 del 
07/08/2018 dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Torino, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a seguito di ns. richiesta del 11/06/2018; 
 
Visto il parere favorevole di compatibilità con la fauna acquatica rilasciato, ai sensi dell’art. 12 L.R. 
37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, dal 
Settore Presidio del Territorio della Provincia di Cuneo con nota n. 53629 del 16/07/2018; 
 
Preso atto che la pubblicazione in data 06/09/2018 sul n. 36 del B.U. della Regione Piemonte non 
ha dato adito ad alcuna osservazione; 
 
Preso atto che la pubblicazione all’Albo Pretorio della Città di Racconigi, per 8 giorni consecutivi, 
dal 24/08/2018 al 01/09/2018, non ha dato alcuna osservazione (nota n. 13700 del 03/10/2018); 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita ai sensi della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, della 
D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015 e della Deliberazione n. 9/2006 dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po, e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o 
opposizioni;  
 
Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 19/10/2018  rep. n. 3130 e registrato 
il 22/10/2018 al n. 3278 serie 3a presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Cuneo; 
 
Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte di Euro 29.531,00 a titolo di canone 
demaniale e della cauzione pari a Euro 984,00 con polizza assicurativa n. 163248716, rilasciata da 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.- Agenzia di Cuneo (cod. 54409) in data  15/10/2018 e successivo 
Atto di Variazione n. 134605386 del 19/10/2018. 
 
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al Visto del Direttore ai sensi della misura 
8.2.3 del P.T.P.C. 2018/2020; 



 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 
Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 
Vista la D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015;; 
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
Vista la D.G.R. n. 11 – 1409 del 11/05/2015; 
Vista la D.G.R.  n.44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.; 
Visto l’art.15 della L.R. 17 del 12/08/2013; 
Vista la D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015; 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
1. di concedere all’Impresa di costruzioni SOMOTER s.r.l. con sede in Borgo San Dalmazzo 
(CN), via 11 Settembre 23, la concessione per l’estrazione di materiale litoide dall’alveo del 
torrente Maira, a monte del ponte della S.P. 30,  in comune di Racconigi (CN) per un volume 
complessivo di 7.572,00 metri cubi, così come previsto negli elaborati progettuali allegati e 
subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare di 
concessione citato in premessa; 
 
2. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo e che l’estrazione è 
autorizzata sulla base del provvedimento rilasciato dall’AIPO allegato alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che il canone demaniale pari ad Euro 29.531,00 è stato versato in data 15/10/2018 
alla Tesoreria della Regione Piemonte; 
 
4. di dare atto che la cauzione pari a Euro 984,00 è stata costituita a favore della Regione 
Piemonte a mezzo di Polizza di assicurazione n. 163248716, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Agenzia di Cuneo (cod. ag. 54409) in data  15/10/2018 e successivo Atto di Variazione n. 
134605386 del 19/10/2018;. 
 
5. di dare atto che l’importo di Euro 681,00 per spese di istruttoria e vigilanza è stato versato, in 
data 15/10/2018, alla Tesoreria della Regione Piemonte;  
 
6. di dare atto che l’Amministrazione regionale si riserva di chiedere eventuali ulteriori pagamenti 
a saldo, qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati;  
 
7. di approvare il disciplinare di concessione rep. n. 3130 del 19/10/2018, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante; 
 
8. di dare atto che il presente provvedimento non si è chiuso nei termini di legge per  ritardi nella 
presentazione delle integrazioni richieste; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini. 
 



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. n.  22/2010. 
 
        IL DIRIGENTE DI SETTORE 
              Arch. Graziano VOLPE 
 
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2018/2020 – misura 8.2.3 
IL DIRETTORE 
Dott. Luigi ROBINO 


