
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1813A 
D.D. 13 maggio 2019, n. 1642 
R.D. 523/1904, l.r. 12/2004, DGR 44-5084/2002, DGR 21-1004/2015. Concessione 
all’acquisizione di inerte d’alveo proveniente dal Torrente Dora Riparia accumulato in 
corrispondenza dell’impianto idroelettrico Villa Quagliotti tra i Comuni di Villardora e 
Sant’Ambrogio di Torino per 1.596,0 m3. Richiedente: CAVE DI CAPRIE s.r.l., con sede in 
Caprie (TO).  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1) di approvare il Disciplinare di Concessione redatto da questo Settore rep. n. 1545 in data 
16.04.2019 citato in premessa, debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Susa (TO) 
al n. 286 serie 3 in data 24.04.2019, sottoscritto dalla società CAVE DI CAPRIE s.r.l.-con sede in 
Caprie (TO), recante tutte le condizioni cui è subordinata l’acquisizione del materiale litoide 
demaniale proveniente dall’alveo del Torrente Dora Riparia accumulato a monte della traversa di 
derivazione a scopi idroelettrici denominata Villa Quagliotti tra i comuni di Villardora e 
Sant’Ambrogio di Torino (TO); 
 
2) di concedere alla Società CAVE DI CAPRIE s.r.l. ai fini idraulici, del demanio idrico ed erariali,  
l’acquisizione di 1.596,00 m3 (millecinquecentonovantasei/00 metri cubi), di inerte d’alveo del 
Torrente Dora Riparia accumulato a monte della traversa di derivazione a scopi idroelettrici 
denominata Villa Quagliotti tra i comuni di Villardora e Sant’Ambrogio di Torino (TO); 
 
3) l’intervento dovrà essere eseguito conformemente agli elaborati progettuali approvati, nel rispetto 
delle condizioni sottoscritte sul Disciplinare di cui al precedente punto 1) facente parte integrante 
del presente atto e di quanto indicato dall’AIPo nel proprio parere in data 07.09.2017 prot. 21286. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in 
Torino, secondo le rispettive competenze. 
 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale. 
 
 

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
IL RESPONSABILE VICARIO 

(Arch. Graziano VOLPE) 
Visto di controllo ai sensi 
PTCP 2018/2020 
Misura 8.2.3. 
IL DIRETTORE 
(Arch. Luigi ROBINO) 
 


