
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 
Codice A1816A 
D.D. 9 settembre 2019, n. 3074 
Demanio idrico fluviale - D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i. - Concessione demaniale per 
estrazione di materiale litoide dall'alveo del rio Colletto, nell'ambito del progetto comunale 
"Lavori di sistemazione idraulica del rio Colletto" in comune di Valdieri (CN). Volumetria: 
415,00 mc. Richiedente: impresa GIORDANO COSTRUZIONI. s.r.l. - Mondovi' (CN).  
 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 18/06/2019 (ns. protocollo n. 
27974/A1816) dal sig. Giordano Claudio, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 
GIORDANO COSTRUZIONI. Srl  con sede a Mondovì (CN), via Aosta 46, per l’estrazione di 
materiale litoide dal rio Colletto in comune di Valdieri (CN), nell’ambito del progetto pubblico 
“Lavori di sistemazione idraulica del rio Colletto” a monte del concentrico in comune di Valdieri, 
per un volume complessivo di 415 metri cubi, così come evidenziato negli elaborati progettuali 
allegati alla domanda stessa. 
 
Vista l’autorizzazione idraulica rilasciata sul progetto dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in 
qualità di Autorità Idraulica competente, con D.D. n. 2006/A1816A del 06/07/2018 e successiva 
proroga con  D.D. n. 1985/A1816A del 06/06/2019 (Polizia Idraulica 6027); 
 
Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 107 del 07/12/2018 
il Comune di Valdieri ha affidato all’impresa Giordano Costruzioni srl di Mondovì (CN) i “Lavori 
di sistemazione idraulica del rio Colletto” in comune di Valdieri” (CN); 
 
Visto il parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità con la fauna acquatica rilasciato, ai 
sensi dell’art. 12 L.R.37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 
del 17/05/2011, dal Settore Presidio del Territorio della Provincia di Cuneo con nota n. 46999 del 
17/07/2019; 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita ai sensi della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, della 
D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015 e della Deliberazione n. 9/2006 dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po;  
 
Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 22/08/2019  rep. n. 3270 e registrato 
il 27/08/2019 al n. 1420 serie 3a presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Mondovì; 
 
Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte di euro 913,00 a titolo di canone 
demaniale e del deposito cauzionale con polizza assicurativa, a garanzia del corretto adempimento 
dei lavori di estrazione del materiale litoide, n. 28019971566 emessa dalla società Tokio Marine 
Europe S.A. - Rappresentanza Generale Italia, pari a euro 54,00  in data 26/07/2019; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al Visto del Direttore ai sensi della misura 
8.2.3 del P.T.P.C. 2019/2021;; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 
Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 



Vista la D.G.R. n. 11 – 1409 del 11/05/2015; 
Vista la D.G.R.  n.44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.; 
Visto l’art.15 della L.R. 17 del 12/08/2013; 
Vista la D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015; 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
1. di concedere all’Impresa GIORDANO COSTRUZIONI. Srl  con sede a Mondovì (CN), via 
Aosta 46, la concessione per l’estrazione di materiale litoide dall’alveo del rio Colletto  in comune 
di Valdieri (CN), nell’ambito del progetto comunale “Lavori di sistemazione idraulica del rio 
Colletto”, per un volume complessivo di 415,00 mc, così come previsto negli elaborati progettuali 
allegati e subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare 
di concessione citato in premessa; 
 
2. di dare atto che l’estrazione è autorizzata sulla base dell’autorizzazione idraulica rilasciata con 
D.D. n. 2006/A1816A del 06/07/2008 e successiva proroga con D.D. n. 1985/A1816A del 
06/06/2019 (Polizia Idraulica 6027); 
 
3. di dare atto che il canone demaniale pari ad € 913,00 è stato versato, in data 29/07/2019 alla 
Tesoreria della Regione Piemonte; 
 
4. di dare atto che il deposito cauzionale pari ad € 54,00, è stato costituito a favore della Regione 
Piemonte a mezzo di polizza assicurativa  n. 28019971566 emessa dalla Società Tokio Marine 
Europe S.A. - Rappresentanza Generale Italia, in data 26/07/2019; 
 
5. di dare atto che l’importo di € 75,00 per spese di istruttoria e vigilanza è stato versato, in data 
29/07/2019, alla Tesoreria della Regione Piemonte;  
 
6. di dare atto che l’Amministrazione regionale si riserva di chiedere eventuali ulteriori pagamenti 
a saldo, qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati;  
 
7. di approvare il disciplinare di concessione rep. n. 3270 del 22/08/2019 e registrato il 27/08/2019 
al n. 1420 serie 3a presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Mondovì, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante; 
 
8. di dare atto che il presente provvedimento si è chiuso nei termini di legge. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
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. 
 

IL DIRIGENTE DI  SETTORE 
Arch. Graziano VOLPE 

 
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2019/2021 – misura 8.2.3 
IL DIRETTORE 
dott. Luigi ROBINO 
 
Il funzionario estensore 
Geol. M.Grazia Gallo 


