
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 
Codice A1813A 
D.D. 11 settembre 2019, n. 3121 
Concessione demaniale per il mantenimento di due attraversamenti aerei "Zip-line del 
torrente Stura di Viu' in localita' Mondrezza di Viu', Comune di Viu' (TO) - Demanio idrico 
fluviale - Pratica TO.PO.4646 - Autorizzazione Idraulica assunta con determina dirigenziale 
n. 1632 in data 09.07.2015 - NOI DI VALLE SPORT SSD A RL 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Signora Marika Barbara Cappello, nella qualità di 
amministratrice unica della ditta NOI DI VALLE SPORT SSD A RL , l’occupazione di aree 
demaniali per il mantenimento di due attraversamenti “Zip-line” del torrente Stura di Viù in località 
Mondrezza di Viù,  Comune di VIU’ (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati 
all’istanza;  
2) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, 
che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 
31/12/2027, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
3) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 376,00 e soggetto a rivalutazione periodica 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a 
seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte; 
4) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione 
per farne parte integrante; 
5) di dare atto che l’importo di € 376,00 per canone demaniale riferito all’anno 2019, è stato  
introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019 e che l’importo di € 752,00 per deposito cauzionale 
infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2019; 
6) di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall’art. 12 del 
D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i. 
 
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’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ELIO Dott. For. PULZONI 

 


