
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 5 marzo 2019, n. 667 
Demanio idrico fluviale. CNA848 - Concessione breve per l'occupazione temporanea per 
costruzione provvisoria di campata di linea elettrica 15KV in prossimita' del Fiume Tanaro in 
Comune di Garessio (CN). Richiedente: Enel Distribuzione SpA - Distribuzione Territoriale 
Rete Piemonte e Liguria - Roma. 
 
Vista l’istanza di concessione demaniale breve presentata in data 10/08/2018, dall’Enel 
Distribuzione SpA – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria - Via Ombrone, 2 ROMA 
(RM), finalizzata all’occupazione temporanea per  costruzione provvisoria di campata di linea 
elettrica 15KV in prossimità del Fiume Tanaro in Comune di Garessio (CN), così come evidenziato 
negli elaborati tecnici allegati all’istanza medesima; 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
Ritenuto che l’opera, nel breve periodo,  risulta compatibile con il regime idraulico del Fiume 
Tanaro,  
Preso atto del versamento di  €  184,00,  a titolo  di canone, come stabilito dalla tabella “Canoni di 
concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche” allegata al D.P.G.R n.14/R/2004 e s.m.i; 
 

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;  
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98; 
vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015; 
Vista la L.R. 12/2004;  
Visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
di concedere all’Enel Distribuzione SpA – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria - Via 
Ombrone, 2 ROMA (RM), l’occupazione temporanea per costruzione provvisoria di campata di 
linea elettrica 15KV in prossimità del Fiume Tanaro in Comune di Garessio (CN), individuata negli 
elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
di accordare la concessione breve per un anno a decorrere dalla data della presente determinazione; 
 
di dare atto che l’importo di  € 184,00, a titolo di canone, sarà introitato sul capitolo 30555 del 
bilancio 2019; 
 
al termine del periodo concesso, si dovrà comunicare a questo Settore l’ultimazione dei lavori e 
l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. 
 
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 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 
Rossana Barisione 


