
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 3 dicembre 2018, n. 3909 
CNA835 - Concessione demaniale gratuita per l'utilizzo di sedime demaniale (mq. 13.987,00) 
per interventi di ripristino e recupero ambientale posta all'interno della Riserva Naturale 
della Confluenza del Varaita "Confluenza Po-Varaita" in corrispondenza del Fiume Po nel 
Comune di Casalgrasso (CN). Richiedente: Ente di Gestione Aree Protette del Monviso - 
Saluzzo (CN). 
 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 07/06/2018 (ns. prot. n. 
26161A1816A) dal Sig. Grisoli Massimo, in qualità di Direttore dell’Ente di Gestione Aree Protette 
del Monviso - con sede Legale e Amministrativa in Via Griselda, 8  Saluzzo (CN), (Partita IVA 
02942350048), finalizzata ad ottenere la concessione demaniale per l’utilizzo di pertinenze 
idrauliche poste  all’interno della  Riserva Naturale della Confluenza del Varaita “Confluenza Po-
Varaita” in corrispondenza del Fiume Po nel Comune di Casalgrasso (CN), così come evidenziato 
negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa; 
 
Effettuata la visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di 
verificare lo stato dei luoghi; 
Considerato che l’occupazione viene accordata con il parere favorevole espresso dall’AIPO – 
Ufficio di Moncalieri  ns.  prot. n. 52648/A1816A del 16/11/2018 e con il parere favorevole sul 
Progetto di Gestione rilasciato dalla Regione Piemonte Settore Tecnico di Cuneo n. 10/2018 del 
27/08/2018. 
 
Effettuate le pubblicazioni all’albo pretorio del Comune di Casalgrasso dal 27/06/2018 al 
12/07/2018 (ns. prot. n. 44720/A1816A del 12/06/2018), pubblicato al BUR Regione Piemonte (ns. 
prot. n. 30381/A1816A del 03/07/2018) ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del regolamento 
regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o 
opposizioni né domande concorrenti; 
Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione; 
Dato atto che la concessione è rilasciata a titolo gratuito in quanto rientra nelle esenzioni del 
pagamento canone secondo quanto stabilito dalla tabella canoni di cui all’allegato A alla l.r. 
12/08/2013 n. 17; 
Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in 
questione è avvenuto nei termini di legge; 
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto di 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 
 
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. 44/2000 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 12/2004 e il D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
 
 

determina 
 



1. di concedere  al Sig. Grisoli Massimo, in qualità di Direttore dell’Ente di Gestione Aree Protette 
del Monviso - con sede Legale e Amministrativa in Via Griselda, 8 - Saluzzo (CN), (Partita IVA 
02942350048), finalizzata ad ottenere la concessione demaniale per l’utilizzo di pertinenze 
idrauliche poste  all’interno della  Riserva Naturale della Confluenza del Varaita “Confluenza 
Po-Varaita” in corrispondenza del Fiume Po nel Comune di Casalgrasso (CN), così come 
evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa; 

 
2. di accordare la concessione per anni diciannove a decorrere dalla data della presente 

determinazione e pertanto fino al 31/12/2037, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e 
delle condizioni espresse nel disciplinare; 

 
3. di stabilire che l’Ente di Gestione Aree Protette del Monviso - Saluzzo (CN), comma 5 del 

regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011, è esentato dal versamento del canone demaniale annuale;   

 
4. di stabilire che l’Ente di Gestione Aree Protette del Monviso - Saluzzo (CN), ai sensi 

dell’articolo 10, comma 4 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011, è esentato dal versamento di un deposito cauzionale; 

 
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante;  
 
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. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
Il funzionario estensore 
Rossana Barisione 
 
 
                                                                 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 
 
 


