REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A1816A
D.D. 21 gennaio 2019, n. 168
Demanio idrico fluviale - CNA592 - Subentro del Comune di Santo Stefano Belbo (CN) nella
concessione demaniale (Rep. n. 2019 del 07/11/2008) assentita al Comune di Camo, per l'
attraversamento in subalveo con collettore fognario staffato al ponte sul Torrente Belbo nel
comune di Camo (CN).
Vista la comunicazione del Comune di Camo del 21/12/2018 (ns. prot. n. 60843/A1816A del
28/12/2018) con la quale, a seguito di incorporazione nel Comune di Santo Stefano Belbo a far data
dal 01/01/2019, si richiede di intestare la concessione demaniale rep. n. 2019 del 07/11/2008 al
Comune di S.Stefano Belbo;
Considerato che l’istanza ricade nell’ambito dei casi previsti dall’art. 19 comma 2 lett. c) del
Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;
Visto il disciplinare di concessione repertorio n. 2019 del 07/11/2008 approvato con D.D. n.
2470/DB1410 del 05/11/2009;
Considerato che dal 01/01/2019 il canone demaniale dovrà essere corrisposto al Comune di Santo
Stefano Belbo (P. IVA 00364170043) con sede in piazza Umberto I – 12058 Santo Stefano Belbo;
Dato atto che il soggetto subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario;
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge;
IL DIRIGENTE
Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
Vista la l. r. 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
di disporre, a seguito di incorporazione del Comune di Camo nel Comune di S.Stefano Belbo, il
subentro del Comune di S. Stefano Belbo, con sede in piazza Umberto I – 12058 Santo Stefano
Belbo, al Comune di Camo, nella concessione rep. n. 2019 del 07/11/2008 approvata con D.D. n.
2470/DB1410 del 05/11/2009, per l’occupazione di sedime demaniale con l’ attraversamento in
subalveo con collettore fognario staffato al ponte sul Torrente Belbo nel comune di Camo;
di evidenziare che il Comune di Santo Stefano Belbo subentrante nella concessione, è obbligato
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare rep n. 2019 del 07/11/2008
che viene qui richiamato;
di stabilire che il pagamento del canone annuo di concessione demaniale previsto all’art. n. 5 del
disciplinare di concessione sopra richiamato, verrà richiesto al Comune di Santo Stefano Belbo con
sede in piazza Umberto I – 12058 Santo Stefano Belbo, e sarà soggetto a rivalutazione periodica
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti.

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. 22/2010.
Il DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE
Il funzionario estensore
Dott. Walter Bessone/lg

