
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 
Codice A1816A 
D.D. 23 settembre 2019, n. 3261 
Demanio idrico fluviale. CNA890. Concessione demaniale breve per attraversamento 
temporaneo del Torrente Cevetta in Comune di Ceva (CN) con mezzi di cantiere per accesso 
area di lavoro (occupazione area mq. 69). Richiedente: Ditta Edilscavi srl - Ceva (CN). 
 
Vista la domanda di concessione demaniale breve presentata in data 08/08/2019, ns. prot. n. 
36492/A1816A, dall’Amministratore Delegato della Ditta Edilscavi srl con sede in Via Torre 
Acceglio 24/d Cuneo (CN) per attraversamento del Torrente Cevetta  in Comune di  Ceva (CN) 
(occupazione area  mq. 69) con mezzi di cantiere per accesso area di lavoro, così come evidenziato 
negli elaborati tecnici allegati all’istanza medesima; 
 
A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori temporanei 
in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Cevetta; 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
Considerato che occorre autorizzare l’occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 
14/R/2004 e s.m.i.; 
 
Preso atto del versamento di € 188,00 a titolo di canone per l’anno 2019 e di  € 188,00 quale 
deposito cauzionale, con la stipula di fideiussione Assicurativa presso Elba Assicurazioni spa – 
Milano – n. 10015044764 in data 30/08/2019, come stabilito dalla tabella “Canoni di concessione 
per utilizzo di pertinenze idrauliche” allegata al D.P.G.R n.14/R/2004 e s.m.i; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904; 
Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;  
Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98; 
vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015; 
Vista la L.R. 12/2004;  
Visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
 di concedere alla Ditta Edilscavi srl con sede in Via Torre Acceglio 24/d Cuneo (CN) per 
attraversamento del Torrente Cevetta  in Comune di  Ceva (CN) (occupazione area  mq. 69) con 
mezzi di cantiere per accesso area di lavoro (CN), come evidenziato negli elaborati tecnici allegati 
all’istanza; 
 di dare atto che l’importo di  € 188,00, a titolo di canone anno 2019, sarà introitato sul capitolo 
30555 del bilancio 2019. 
 di accordare la concessione per anni uno  a far data della presente determinazione; 
 al termine dei lavori si dovrà inviare  a questo Settore la relativa comunicazione; 
 al termine del periodo concesso, si dovrà comunicare a questo Settore l’avvenuto ripristino dello 
stato dei luoghi. 
 



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive 
competenze.  
 
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. 22/2010. 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Arch. Graziano VOLPE 
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