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Codice A1813A 
D.D. 24 maggio 2019, n. 1824 
R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Determina di Concessione breve per occupazione temporanea di 
un tratto di alveo demaniale del Rio CORNAGLIA, in Comune di Carmagnola (TO), ai fini 
della rimozione di accumulo sacchi di rifiuti abbandonati. Richiedente : Comune di 
Carmagnola (TO). Concessione breve n 33/19   
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di rilasciare al Comune di Carmagnola (TO)- la concessione breve relativa all’occupazione 
temporanea di un tratto d’alveo finalizzata ad intervento di  rimozione rifiuti solidi accumulati; 
 
-di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i., esprimendo  
parere favorevole all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche 
e modalità convenute dal Comune, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1. il presente provvedimento si riferisce all'esecuzione di un intervento di ingresso in alveo per 
rimozione rifiuti solidi; 
2. le operazioni in prossimità e dentro l'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e 
sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica;  
3. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere 
accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei 
danni eventualmente cagionati; 
4. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale da rimuovere, con deposito 
al di fuori dall'alveo e da zone inondabili; 
5. il presente atto ha validità di mesi sei (6); 
6. dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori;  
7. l'intervento una volta iniziato, dovrà essere concluso entro e non oltre i quindici (15) giorni; 
8. il nulla osta 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; 
9. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi. 
 

 
Per il DIRIGENTE DI SETTORE 
IL RESPONSABILE VICARIO 

Arch. Graziano VOLPE 
 

 
 


