REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1817A
D.D. 15 aprile 2019, n. 1185
D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Convenzione Rep. 00221 del 27.06.2014. Domanda di subentro a
concessione demaniale per un attraversamento con linea elettrica a 15KV nell’ambito del
progetto di impianto idroelettrico con derivazione di acqua dal Torrente Gries e delle acque
di drenaggio della galleria SNAM in Comune di Formazza (VB). Richiedente: e-distribuzione
S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di disporre il subentro e la relativa voltura dalla società Imboden F.lli Srl alla società edistribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e
Liguria – Progettazione Lavori e Autorizzazioni – Distaccamento PLA NOVARA, con recapito
presso casella postale 229 - via Spoleto sn – 00040 POMEZIA (RM), C.F./P.I. 05779711000,
relativamente a un attraversamento con linea elettrica a 15KV nell’ambito del progetto di impianto
idroelettrico con derivazione di acqua dal Torrente Gries e delle acque di drenaggio della galleria
SNAM in Comune di Formazza (VB);
- Di accordare e formalizzare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione
subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare tipo
allegato alla convenzione tra Regione Piemonte ed e-distribuzione S.p.A. (convenzione rep. n.
00221 del 27.06.2014).
- Di dare atto che l’importo di € 387,00 a titolo di indennizzi extracontrattuali dal 21 maggio 2013
al 31 dicembre 2018 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019.
- Di stabilire che il canone annuo, soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle
disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della
Regione Piemonte e che si è provvederà alla richiesta del canone demaniale per l’anno 2019,
tramite la procedura unificata di Direzione.
- Di dare ulteriormente atto che per il deposito cauzionale e-distribuzione S.p.A. procederà alla
stipulazione di polizza fidejussoria, in base a quanto stabilito dall’articolo 13 della predetta
convenzione.
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
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il Funzionario estensore
A.
Folino
M. Pelfini
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