
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 3 gennaio 2019, n. 5 
Demanio idrico fluviale - CNPO789 (servitu'). Concessione per l'occupazione di sedime 
demaniale con due attraversamenti in alveo (mq. 83,00) a servizio dell'impianto idroelettrico 
sul Rio Pagliero nel Comune di San Damiano Macra (CN). Richiedente: SIRP ENERGIA 
SRL - Bernezzo (CN). 
 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 21/11/2018, ns. prot. n. 53403/2018, 
dalla Ditta SIRP ENERGIA  srl Bernezzo (CN),  per l’occupazione di sedime demaniale con due 
attraversamenti in alveo (mq. 83,00) a servizio dell’impianto idroelettrico sul Rio Pagliero nel 
Comune di  San Damiano Macra (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla 
domanda stessa; 
 
Vista l’Autorizzazione alla Costruzione e all’esercizio di Impianto Idroelettrico rilasciata dalla 
Provincia di Cuneo n. 665 del 08/03/2016 nella quale è compreso il parere della Regione Piemonte 
– Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in qualità di Autorità Idraulica competente; 
 
Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione; 
 
Considerato che occorre autorizzare l’occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R 
emanato in data 06/12/2004 e s.m.i.; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 

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; 
Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998; 
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
Viste la LL.RR.  n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.; 
Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.; 
Visto l’art. 17 della l.r. 23/2008; 
 

determina 
 
1. di concedere alla Ditta SIRP ENERGIA  srl Bernezzo (CN),  per l’occupazione di sedime 
demaniale con due attraversamenti in alveo (mq. 83,00) a servizio dell’impianto idroelettrico sul 
Rio Pagliero nel Comune di  San Damiano Macra (CN), come individuato negli elaborati tecnici 
allegati all’istanza e meglio descritto nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla 
presente determinazione;                                                                                                                       
2. di accordare la concessione a titolo precario per anni 9 e pertanto con scadenza al 
31/12/2027; 
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 424,00 per ciascun attraversamento soggetto a 
rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere 
versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte; 



4. di dare atto che l’importo di  Euro 564,00 a titolo di canone anno 2018 (calcolato nella misura 
pari a 8/12 di Euro 424,00 per ciascun attraversamento), sarà introitato sul capitolo 30555 del 
bilancio 2019; 
5. di dare atto che  l’importo di Euro  1.696,00 per deposito cauzionale, sarà introitato sul capitolo 
64730/2019 e impegnato sul capitolo 442030/2019; 
6. di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 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 


