
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1820B 
D.D. 14 dicembre 2018, n. 4117 
Demanio Idrico fluviale - VCCB80 - Rete Ferroviaria Italiana - Rinnovo per l’anno 2019 della 
concessione demaniale breve finalizzata ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte 
ferroviario al km 20+996 della linea Novara - Biella sul Fiume Sesia in comune di Ghislarengo 
(VC).  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di rilasciare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il rinnovo della concessione demaniale breve 

VCCB80 finalizzata ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario al km 20+996 
della linea Novara - Biella sul Fiume Sesia in comune di Ghislarengo (VC), comportante 
l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici 
allegati alla domanda stessa; 
 

l’occupazione sarà realizzata secondo le prescrizioni dettate dall’autorizzazione idraulica PI-
CAS-1993 rilasciata dall’Autorità Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Casale 
Monferrato (AL) con lettera protocollo n. 17492/2018 del 20 luglio 2018, allegata al presente atto 
come parte integrante;  
 

Rete Ferroviaria Italiana è tenuta al rispetto del parere della Provincia di Vercelli prot. n. 9244 
del 6 aprile 2018 in merito alla 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 e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75–
2074 del 17 maggio 2011, allegato al presente atto come parte integrante; 
 

durante lo svolgimento dei lavori e durante l’occupazione dell’area di cantiere Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti 
in materia di sicurezza ed adottare tutte le precauzioni previste per legge affinché sia interdetto il 
passaggio a chiunque non operi all’interno del cantiere;   
  
 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. comunicherà per iscritto (via PEC) al Settore Tecnico 
Regionale di Biella e Vercelli il giorno preciso della rimozione dell’occupazione ed il ripristino 
dello stato dei luoghi; 
 
 la concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente 
sotto la responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevate 
l’Amministrazione Regionale, l’Autorità Interregionale per il Fiume Po e i loro funzionari da ogni 
ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso della concessione stessa; 
 
 l’amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua o perché le opere siano giudicate incompatibili per il buon regime 
idraulico del Fiume Sesia, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi 
dell’articolo 16 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011; 
 



 il soggetto autorizzato, prima dell’inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi. 
 
 Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali 
interessate dai lavori di posa in opera delle opere provvisionali dalla scadenza della concessione 
demaniale breve VCCB80 fino al giorno 31/12/2019. 
 
 Si da atto che l’importo di Euro 184,00 per canone demaniale 2019 sarà introitato sul capitolo 
30555 del bilancio 2018. 
 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello 
Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.  
 
 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 RESPONSABILE DEL SETTORE 
            (Ing. Giorgetta LIARDO) 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
         (dott. Fabrizio Finocchi) 
         /cv    


