
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1813A 
D.D. 10 aprile 2019, n. 1123 
R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004.Determina di Concessione breve in sanatoria, per transito su 
pista in sommit arginale demaniale sinistra del Fiume DORA RIPARIA, necessario per lavori 
di manutenzione su asta di manovra ferroviaria, in Comune di Bussoleno (TO). Richiedente : 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Concessione breve n 14/19.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di rilasciare alla Società R.F.I. S.p.A.- Unità Territoriale Nodo della Direzione territoriale 
Produzione R.F.I. con sede in Via Nizza, 2 - 10125   Torino (TO)- la concessione breve relativa al 
transito di mezzi d’opera stradali, temporaneo, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni 
contenute nel nulla-osta idraulico dell’AIPO - Ufficio operativo di Moncalieri (TO) - rilasciato con 
prot. 7116 del 27.03.2019; 
1. il presente provvedimento si riferisce all'occupazione temporanea di un argine demaniale sinistro 
della Dora Riparia, per una durata di 60 (sessanta) giorni, come specificato nell’istanza dalla 
Società richiedente ed è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente e risponderà di ogni pregiudizio o 
danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto; 
2. le operazioni in prossimità dell'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e 
sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica;  
3. il presente atto ha validità di mesi  (6); 
4. l'intervento una volta iniziato, dovrà essere concluso entro e non oltre i sessanta (60) giorni; 
5. dovrà essere comunicata la data di fine lavori;  
6. per i lavori in concessione il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi, compresa l'eventuale presentazione allo scrivente Settore della 
"comunicazione semplice" (art. 4, regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n. 8/R del 
20.09.2011). 
 

Per il DIRIGENTE DI SETTORE 
IL RESPONSABILE VICARIO 

Arch. Graziano VOLPE 


