
 

REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1813A 
D.D. 16 settembre 2019, n. 3194 
Concessione demaniale per il mantenimento di un ponte sul rio Tiramale in Comune di 
Bricherasio (TO). Richiedenti: Sigg. De Rose Enea e Brondino Silvia -Demanio idrico fluviale- 
Pratica TO.PO.2409.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
A) Per la parte idraulica, R.D. 523/1904 e P.A.I. e s.m.i, di esprime parere favorevole al 
mantenimento dell’opera in premessa alle seguenti condizioni : 
 
A1) si richiama quanto già espresso nell’autorizzazione idraulica n 2493 assentita il 18/12/1991; 
A2) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione; 
A3) è a carico del richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica, svincolando questa 
Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso 
d’acqua; pertanto dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei 
livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all’occorrenza tutte le 
necessarie misure di protezione; 
A4) in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza, dovrà essere attivata idonea sorveglianza 
ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica del 
manufatto, interdetto l’accesso all’area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le 
azioni necessarie all’eliminazione di situazioni di pericolo contingente che il caso richiederà; 
A5) dovrà essere installato, in una zona adeguata a monte ed in prossimità dell’opera, un idrometro 
al fine di rendere inequivocabile la definizione dei livelli di guardia e di quello di superamento delle 
condizioni di sicurezza per il quale deve essere prontamente sospesa l’agibilità dell’attraversamento 
e l’accesso all’area; 
A6) dovranno essere attuate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere 
nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione 
delle opere e di manutenzione periodica, come definito dalla relazione idraulica a firma del tecnico 
incaricato; 
A7) l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo)  in 
relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni 
del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del richiedente 
di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di 
quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione; 
A8) il richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia 
dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, 
che si renderanno necessarie  al fine di garantire il regolare deflusso delle  acque, sempre previa 
autorizzazione; 
A9) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche 
alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle 
attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili 
in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua; 
A10) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare 
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del richiedente, il quale terrà 
l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da 



 

parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza 
del presente atto. 
 
B) Per la parte concessione demaniale l.r. 12/2004 e s.m.i: 
 
B1) di concedere ai Sigg. De Rose Enea e Brondino Silvia, sulla base delle prescrizioni “idrauliche” 
elencate nella precedente parte A), l’occupazione di area demaniale per il mantenimento del ponte 
sul rio Tiramale, in comune di Bricherasio, così come risulta dagli elaborati tecnici allegati 
all’istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa e allegato alla presente 
determinazione; 
B2) di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2028, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
B3) di stabilire che il canone annuo, fissato in €  188,00 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. 
B4) di dare atto che l’importo di €  188,00 per canone demaniale riferito all’anno 2019, sarà 
introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019; 
B5) di dare atto che l’importo €  376,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero sarà accertato sul 
capitolo 64730 del bilancio 2019 e impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2019; 
B6) di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante.  
 
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 

 


