
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 19 dicembre 2018, n. 4194 
CNA852 - Rinnovo Concessione demaniale alla SNAM RETE GAS S.p.A. per una 
percorrenza di metanodotto (m 426,00) su area demaniale lungo il fiume Tanaro nel comune 
di Alba (CN). 
 
Vista la domanda di rinnovo concessione presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A., per la 
percorrenza  su area demaniale lungo il fiume Tanaro nel comune di Alba (CN) con metanodotto 
costituito da una tubazione in acciaio DN 200 (8”); 
 
Vista la concessione demaniale rep. n. 2027 del 02/12/2008 scaduta il 31/12/2016; 
 
Considerato che, a seguito di successiva specifica richiesta della SNAM RETE GAS S.p.A., la 
concessione demaniale oggetto di rinnovo è stata suddivisa in due distinte pratiche afferenti a 
CNSME45 (attraversamento in subalveo) e CNA852 (percorrenza in area demaniale) e che la 
percorrenza su area demaniale afferisce alla pratica demaniale codificata con CNA852; 
 
Considerato che la lunghezza della percorrenza in area demaniale con la tubazione del metanodotto 
è pari a m 426,00 suddivisa nei seguenti 2 settori: 
• F.25 mappali 84 -  94 e un tratto “non mappato” per una lunghezza di m 109,00 
• F.12 mappali 179 – 543 – 544 per una lunghezza di m 317,00 
 
Preso atto, anche a seguito di sopralluogo, che la lunghezza della percorrenza ha avuto una 
riduzione rispetto alla concessione demaniale rep.  n. 2027 in quanto sono stati eliminati alcuni tratti 
interessanti mappali non appartenenti al demanio idrico, erroneamente inseriti in concessione; 
 
Vista l’autorizzazione idraulica n. 11285 del 14/03/2008 rilasciata dall’AIPo – Agenzia 
Interregionale per il fiume Po, Uffici di Alessandria e Torino; 
 
Vista la D.D. n. 561 del 24/03/09 con la quale è stata approvata la Convenzione tra la Regione 
Piemonte e la SNAM RETE GAS S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al 
demanio idrico (convenzione rep. n. 14364 del  16/04/09 e atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 
16665 del 23/02/2012); 
 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata Convenzione e dal disciplinare tipo 
ad essa allegato nonché dall’ atto aggiuntivo alla Convenzione; 
 
Preso atto dell’avvenuto pagamento del canone relativo agli anni 2016-2017 e 2018 ai sensi della 
l.r. n. 12/2004 e s.m.i.; 
 
dato atto che per la percorrenza, oggetto della presente determina di rinnovo concessione, la SNAM 
RETE GAS S.p.A  risulta in regola con il pagamento dei canoni demaniali;  
 

IL DIRIGENTE 
 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 
• vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98; 
• vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015  
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000;  



• vista la l.r. n. 12/2004; 
• visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i; 
• visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
• vista la Tabella A allegata alla l.r. 17/2013; 
• vista la D.D. n. 291 del 8/02/2016; 
 

determina 
 
1. di rilasciare alla Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. il rinnovo della concessione per la percorrenza su 
area demaniale lungo il fiume Tanaro nel comune di Alba (CN) con metanodotto costituito da una 
tubazione in acciaio DN 200 (8”), della lunghezza di m 426,00 così suddivisa: 
- F.25 mappali 84 -  94 e un tratto “non mappato” per una lunghezza di m 109,00 
- F.12 mappali 179 – 543 – 544 per una lunghezza di m 317,00 
 
2. di stabilire che il mantenimento della percorrenza in oggetto dovrà essere assicurato nel rispetto  
delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione idraulica citata in premessa; 
 
3. di richiamare integralmente quanto stabilito nella Convenzione tra la REGIONE PIEMONTE e 
SNAM RETE GAS S.p.a. e nel disciplinare tipo ad essa allegato nonchè nell’atto aggiuntivo; 
 
4. di dare atto che per la percorrenza, oggetto della presente determina di rinnovo concessione, la 
SNAM RETE GAS S.p.A risulta in regola con il pagamento dei canoni demaniali;  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
I funzionari estensori 
Geol. MGrazia Gallo 
Dott. Agr. Walter Bessone 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Arch. Graziano VOLPE 


