
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 28 gennaio 2019, n. 247 
CNSPA119 - Revoca concessione demaniale Rep. n. 1955 del 29/10/2007, approvata con D.D. 
n. 253/DA1406 del 30/10/2007. Richiedente: Azienda Agricola AGU' Walter - Pontechianale 
(CN). Archiviazione pratica. 
 
Vista la concessione demaniale Rep. n. 1955 del 29/10/2007, approvata con D.D. n. 253/DA1406 
del 30/10/2007 e con scadenza al 31/12/2016, relativa all’occupazione di aree appartenenti al 
demanio idrico da parte dell’Azienda Agricola AGU’ Walter, con n. 2 attraversamenti in subalveo 
dei corsi d’acqua Rio Antolina e Rio Veran in comune di Pontechianale (CN),  
 
Vista la nota dell’Azienda Agricola AGU’ Walter del 29/12/2018 e assunta a ns. prot. n. 
34/A1816A del 02/01/2019 di richiesta archiviazione pratica in quanto non sono mai stati realizzati 
i due attraversamenti in sub alveo del Rio Antolina e del Rio Veran in comune di Pontechianale;  
 
Vista la regolarità dei pagamenti dei canoni effettuati dall‘Azienda Agricola AGU’ Walter fino 
all’anno 2018; 
 

IL DIRIGENTE 
 
- visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904; 
- visti gli artt. 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 le ll.rrr. n. 20/2002 e n. 12/2004; 
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004; 
- 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 dare atto della regolarità dei pagamenti dei canoni effettuati dall’Azienda Agricola AGU’ 
Walter fino all’anno 2018; 
 
· di revocare la concessione demaniale Rep. n. 1955 del 29/10/2007 approvata con D.D. n. 
253/DA1406 del 30/10/2007, con scadenza al 31/12/2016, rilasciata all’Azienda Agricola AGU’ 
Walter; 
 
· di stabilire che, a partire dalla data della presente determinazione, cesserà ogni richiesta di 
canone all’Azienda Agricola AGU’ Walter riconducibile all’occupazione di cui alla pratica 
identificata con codice CNSPA119; 
 
· di procedere all’archiviazione del fascicolo demaniale contrassegnato con codice pratica 
CNSPA119. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive 
competenze. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
(B.U.R.) ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Il funzionario estensore 
Ing. Gianluca Comba /lg      
        
        IL DIRIGENTE DI SETTORE 
             Arch. Graziano VOLPE  
   


