
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1813A 
D.D. 18 settembre 2019, n. 3221 
R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 .Determina di Concessione breve per transito su pista in sommit 
arginale demaniale e alveo del Torrente STURA DI LANZO, per la manutenzione delle difese 
spondali e per la realizzazione della soglia a protezione del ponte ferroviario, tra i Comuni di 
Venaria Reale (TO) e Borgaro Torinese (TO) . Richiedente : GTT S.p.A. Concessione breve n 
69/19. Nulla osta AIPO Prot. n 4445-Fasc. 122 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di rilasciare alla Società GTT S.p.A.- con sede in Corso Turati, 19/6 - 10128 TORINO-  la 
Concessione breve relativa all’occupazione temporanea di aree demaniali; 
1. il presente provvedimento si riferisce all'occupazione temporanea dell’ argine demaniale e 
dell’alveo del Torrente STURA DI LANZO, per una durata di anni uno (1), come specificato nel 
nulla osta idraulico dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po  ed 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; 
2. le operazioni in prossimità dell'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e 
sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica, 
subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico  rilasciato dall’ 
AIPO  con prot. del 25.02.2019; 
3. il presente atto ha validità di mesi  (6); 
4. dovrà essere comunicata la data di fine lavori;  
5. l'intervento una volta iniziato, dovrà essere concluso entro e non oltre i tempi stabiliti 
dall’Agenzia Interregionale per il Fiume PO; 
6. per i lavori in concessione il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi, compresa l'eventuale presentazione allo scrivente Settore della 
"comunicazione semplice" (art. 4, regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n. 8/R del 
20.09.2011). 
       

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Elio dott. for. PULZONI 

                 
   
 
 


