
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 
Codice A1816A 
D.D. 7 gennaio 2019, n. 18 
Demanio idrico fluviale. - CNPO787 (servitu') - Concessione demaniale gratuita per 
l'occupazione di sedime demaniale per il mantenimento del ponte della strada vicinale ad uso 
pubblico per la frazione Luini-Rossi sul torrente Seno d'Elvio, loc. Seno d'Elvio, in comune di 
Alba (CN). Richiedente: Amministrazione Comunale di Alba (CN). 
 
Vista la domanda di concessione demaniale in sanatoria presentata in data 08/10/2018, ns. prot. n. 
45070/2018, dall’Amministrazione comunale di Alba (CN), per il mantenimento del ponte della 
strada vicinale ad uso pubblico per la frazione Luini-Rossi sul torrente Seno d’Elvio, loc. Seno 
d’Elvio, in comune di Alba (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla 
domanda stessa; 
 
Vista l’autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 - P.I. 6128 rilasciata dal Settore Tecnico Regionale 
di Cuneo con D.D. n. 4163/A1816A  del 18/12/2018; 
 
Considerato che è stata effettuata la pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di Alba dal 
31/10/2018 al 14/11/2018 ai sensi dell’art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e 
s.m.i.; 
 
Considerato che, a seguito della pubblicazione, non sono state presentate osservazioni e/o 
opposizioni; 
 
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 all’Amministrazione Comunale di Alba (CN), la concessione demaniale gratuita in 
sanatoria per l’occupazione di sedime demaniale per il mantenimento del ponte della strada vicinale 
ad uso pubblico per la frazione Luini-Rossi sul torrente Seno d’Elvio, loc. Seno d’Elvio, in comune 
di Alba (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 19 e pertanto con scadenza al 
31/12/2037; 
 
3. di stabilire che, trattandosi di un manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a 
titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 10 comma 4); 
 
4. 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 DIRIGENTE DI SETTORE 
Arch. Graziano VOLPE 

lg 


