
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 
Codice A1816A 
D.D. 28 gennaio 2019, n. 232 
Demanio idrico fluviale - CNSPA215 (servitu') - Concessione per l'occupazione di sedime 
demaniale con due attraversamenti in subalveo con tubazioni per il teleriscaldamento nel 
Torrente Agliasco in Comune di Paesana (CN). Richiedente: Societa' Calore San Sebastiano 
s.s.a - Paesana (CN). Archiviazione pratica. 
 
Visto che la Società “Calore San Sebastiano” s.s.a con sede in comune di Paesana (CN) Loc. San 
Sebastiano n. 2, è titolare di concessione demaniale registrata con rep. n. 2742 del 24/07/2015 con 
scadenza al 31/12/2024; 
 
Considerato che la S. V. con nota in data 29/10/2018 (assunta a ns. prot. n. 48979 del 29/10/2018) 
ha formalmente comunicato l’intenzione di recedere dall’occupazione dell’area demaniale in 
oggetto in quanto le opere (nr. 2 attraversamenti in subalveo) indicate nel Disciplinare di 
Concessione Rep. N.  2742 del 24/07/2015 ed autorizzate in linea idraulica (PI 5517) D.D. n. 1347 
A18080 del 10/06/2015, non sono state realizzate;  
 
Preso atto che la Ditta Calore San Sebastiano s.s.a. ha cessato l’attività in data 31/12/2017; 
Preso atto da sopralluogo eseguito in data 15/01/2019, che la Ditta Calore San Sebastiano s.s.a ha 
provveduto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Regionale n. 14/2004 e s.m.i, a lasciare libera 
l’area demaniale ed a ripristinare lo stato dei luoghi; 
 
Considerato che per tale occupazione, sono sempre stati  regolarmente effettuati i versamenti 
richiesti dallo Stato e/o dalla Regione Piemonte; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 
 

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 
 
 di stabilire pertanto che, a partire dalla data della presente determina, sarà annullata ogni 
richiesta di canone  riconducibile all’occupazione di cui alla pratica CNSPA215  e che si 
provvederà all’archiviazione della stessa. 
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 DEL SETTORE 
Arch. Graziano VOLPE 
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