
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 
Codice A1817A 
D.D. 18 gennaio 2019, n. 146 
Demanio Idrico fluviale. Rinnovo della concessione per il mantenimento di un 
attraversamento con ponticello carrabile del Rio Passera in Comune di Mergozzo (VB) 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
-   di prendere atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente  
dispositivo; 
 
- di concedere alla Ditta Cavigioli e Fovanna s.n.c. l’occupazione delle aree demaniali per il di un 
attraversamento con ponticello carrabile del Rio Passera in Comune di Mergozzo (VB) come 
individuato negli elaborati tecnici allegati all’autorizzazione idraulica del Settore decentrato Opere 
Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania e sotto l’osservanza delle condizioni contenute 
nel disciplinare sopra citato; 
 
- di accordare la concessione a tutto il 31.12.2027 subordinatamente all’osservanza degli obblighi e 
delle condizioni espresse nel disciplinare; 
 
- di stabilire che il canone annuo, fissato per l’anno 2018 in € 184,00= e 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; 
 
- di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 
- di dare atto che la Ditta Cavigioli e Fovanna s.n.c. è in regola con il versamento del canone 
demaniale a tutto il 2018, introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2018, e che la richiesta del 
canone per l’anno 2019 verrà effettuata nel corso dell’anno tramite la procedura unificata di 
Direzione, tenendo conto dell’adeguamento del canone, in base alla determinazione 
dell’indicizzazione ISTAT da parte della Direzione per il triennio 2019-2021; 
 
- di dare atto che l’importo di € 42,00 per integrazione del deposito cauzionale sarà introitato sul 
capitolo 64730 del bilancio 2019, ad integrazione dell’importo di € 326,00, già versato in data 
24.07.2009 in fase di stipulazione dell’originaria concessione, e quindi per l’importo complessivo di 
€ 368,00  pari a due annualità del canone. 
 
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. 22/2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
I Funzionari estensori 
M.Pelfini 
A.Folino        
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Geol. Ing. Mauro SPANO’ 


