
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 3 gennaio 2019, n. 2 
Demanio idrico fluviale. CNPO726. Concessione breve per occupazione temporanea delle 
pertinenze demaniali per la realizzazione di un guado necessario per l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione della pila del corso d'acqua fiume Tanaro nel comune di Ceva (CN). 
Richiedente: Soc. Autostrada dei Fiori SpA - Imperia (IM). 
 
Vista la domanda di concessione demaniale breve presentata in data 19/09/2018 dalla Società 
Autostrada dei fiori  S.p.a, con sede in Imperia (IM) – Via della Repubblica n. 46, per la 
realizzazione di un guado temporaneo necessario per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della 
pila del corso d’acqua fiume Tanaro nel comune di Ceva (CN), così come evidenziato negli 
elaborati tecnici allegati alla domanda stessa; 
 
Vista l’autorizzazione idraulica (P.I. 5744) rilasciata da Settore Tecnico di Cuneo con D.D. nr. 
2673/A1816A  del 24/08/2017; 
 
Considerato che occorre autorizzare l’occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R 
emanato in data 06/12/204 e s.m.i.; 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
Dato atto che è stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo 
Settore, al fine di verificare lo stato dei luoghi; 
 
Preso atto del versamento di  Euro 184,00  a titolo  di canone  per l’anno 2018 a favore della 
Regione Piemonte – Servizio Tesoreria -Torino come stabilito dalla tabella “Canoni di concessione 
per utilizzo di pertinenze idrauliche” allegata al DPGR 6.12.2004 n. 14/R  e successive modifiche e 
integrazioni, relativi alla concessione di cui all’oggetto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
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; 
Vista la L.R. 12/2004 e s.m.i; 
Visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i; 
 

determina 
 
di concedere alla Soc. Autostrada dei Fiori S.p.a. – Imperia,  la concessione breve per occupazione 
temporanea di un’area demaniale per la realizzazione di un guado temporaneo necessario per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione della pila del corso d’acqua fiume Tanaro nel comune di 
Ceva (CN). 
  
L’opera dovrà essere realizzata così come indicato sugli elaborati tecnici presentati a corredo 
dell’istanza, che si restituiscono vistati al richiedente. 
                                                                                                                                  
Di accordare la concessione a titolo precario per un anno a far data dalla presente determinazione. 
 



Di dare atto che l’importo di  Euro 184,00 a titolo di canone, sarà introitato sul capitolo 30555 del 
bilancio 2019 e che si ritiene valido il versamento del  deposito cauzionale infruttifero già versato in  
precedenza. 
 
La Società Autostrada Fiori S.p.a. dovrà provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi al 
termine del periodo concesso comunicando a codesto Settore l’ultimazione dei lavori e 
l’avvenuto ripristino. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
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 funzionario estensore 
Rossana Barisione 
 
        IL DIRIGENTE DI SETTORE 
             Arch. Graziano VOLPE 


