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REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020 
 

Codice A1817B 
D.D. 23 gennaio 2020, n. 24 
R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 5/20 relativa alla 
realizzazione di un guado temporaneo sul torrente Devero in Comune di Baceno (VB). 
Richiedente: Bendotti S.r.l.. 
 

 

ATTO N. DD-A18 24 DEL 23/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO: 

 
R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 5/20 
relativa alla realizzazione di un guado temporaneo sul torrente Devero in Comune di 
Baceno (VB). Richiedente: Bendotti S.r.l.. 
 

 
Premesso che: 
  
con istanza del 26/11/2019 ns. prot. n. 55296 la Ditta Bendotti S.r.l. con sede in Via Provinciale 124 
a Masera (VB) ha richiesto il rilascio di concessione breve ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R, 
relativamente alla realizzazione di un guado temporaneo sul Torrente Devero in Comune di Baceno 
(VB); 
  
all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell’Ing. Sandra Garavaglia, in base ai quali 
è prevista la realizzazione del guado temporaneo in oggetto finalizzato al transito di mezzi di 
cantiere per la costruzione di una struttura ad uso agricolo, per un periodo pari a 6 mesi; 
  
l’avviso di deposito dell’istanza è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Baceno dal 7 al 
22 gennaio 2020, senza sollevare osservazioni o opposizioni di sorta; 
  
con nota prot. n. 237 del 08/01/2020 il IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha 
espresso il parere tecnico ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 
29/3/2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011 in ordine alla tutela della 
fauna ittica; 
  
a seguito dell’esame della documentazione agli atti, la realizzazione delle opere temporanee in 
argomento per il periodo richiesto in autorizzazione è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon 
regime idraulico. 
  



Pag 2 di 3 

Preso atto che la Ditta Bendotti S.r.l. ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti a favore 
della Regione Piemonte in data 17/01/2020: 
• Euro 50,00= a titolo di rimborso spese istruttoria; 
• Euro 188,00= a titolo di deposito cauzionale; 
• Euro 188,00= a titolo di canone relativo alla concessione in oggetto. 
  
  
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. 23/08 

• la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98 

• l'art. 59 della L.R. 44/00 

• le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 

• il D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 

• il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 
 
 
determina 
 
 
1. di autorizzare la Ditta Bendotti S.r.l. alla realizzazione di un guado temporaneo sul Torrente 
Devero per il transito di mezzi di cantiere in Comune di Baceno (VB), nella posizione e secondo le 
caratteristiche e modalità indicate nell’istanza del 26/11/2019 ns. prot. n. 55296, che vengono 
restituiti al proponente vidimati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni: 
• il guado in oggetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e 
nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo 
Settore; 
• l’autorizzazione è accordata per un periodo pari a 6 mesi a decorrere dalla data del presente 
provvedimento, termine oltre il quale il guado dovrà essere completamente rimossa e ripristinato lo 
stato dei luoghi, fatta salva eventuale proroga che dovrà comunque essere richiesta a questo Settore 
con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza; 
• durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico 
del corso d’acqua; 
• il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera 
raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a 
verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico 
incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare 
dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al 
progetto approvato; 
• questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del 
soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso 
intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o 
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che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso 
d’acqua interessato; 
• la presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare 
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, 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 
della presente autorizzazione; 
• in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’allegato A della D.G.R. 72-
13725 del 29/03/2010 così come modificato con D.G.R. 75-2074 del 17/05/2011, e in particolare 
ottemperare le misure cautelari esplicitate nel parere della Provincia del Verbano Cusio ossola prot. 
n. 237 del 08/01/2020. 
  
2. di prendere atto dei seguenti versamenti eseguiti dalla Diita Bendotti S.r.l. a favore della Regione 
Piemonte in data 17/01/2020: 
• Euro 50,00= a titolo di rimborso spese istruttoria; 
• Euro 188,00= a titolo di deposito cauzionale; 
• Euro 188,00= a titolo di canone relativo alla concessione in oggetto. 
  
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. 
  
Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti. 
  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, 
secondo le rispettive competenze. 
  
Il Funzionario 
Ing. Andrea Moroni 
 
 
IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Fto Mauro Spano' 
 
 


