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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1820C 
D.D. 3 febbraio 2020, n. 101 
VCPO148 Demanio idrico fluviale - Società Monterosa 2000 S.p.A. - Rinnovo della 
concessione demaniale relativa ad un ponte in attraversamento del Rio Boscaiolo a servizio 
della pista sciabile denominata ''Roticcia'' nell'ambito del comprensorio sciistico dell'Alpe 
Mera in Località Alpe Roticcia del Comune di Pila (VC). 
 

 

ATTO N. DD-A18 101 DEL 03/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO: 

 
VCPO148 Demanio idrico fluviale - Società Monterosa 2000 S.p.A. - Rinnovo della 
concessione demaniale relativa ad un ponte in attraversamento del Rio Boscaiolo a 
servizio della pista sciabile denominata “Roticcia” nell’ambito del comprensorio
sciistico dell’Alpe Mera in Località Alpe Roticcia del Comune di Pila (VC). 
 

 
Visto che in data 21 ottobre 2019 (a nostro protocollo n. 47258/A1820A) il signor Luciano Zanetta, 
omissis, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Monterosa 2000 
S.p.A. omissis - ha presentato al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli regolare istanza di 
rinnovo relativa ad un ponte in attraversamento del Rio Boscaiolo a servizio della pista sciabile 
denominata “Roticcia” nell’ambito del comprensorio sciistico dell’Alpe Mera in Località Alpe 
Roticcia del Comune di Pila (VC); 
  
vista la concessione demaniale VCPO148, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 
09/10/2007 alla Società SE.ME. S.p.A. e volturata con Determinazione Dirigenziale n. 405 del 
04/03/2009 alla Società Alpe di Mera S.p.A.; 
  
visto che, a seguito di stipulazione dell’atto di rogito del Notaio Fabio Auteri in Novara (rep. 57212, 
raccolta 27419), registrato al Registro delle Imprese di Vercelli in data 27/11/2018, la Società Alpe 
Di Mera S.p.A. si è fusa per incorporazione con la Società Monterosa 2000 S.pA. che è subentrata 
nel patrimonio attivo e passivo nonché in tutti i diritti e le obbligazioni; 
  
visto che la concessione demaniale VCPO148, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 
09/10/2007, è scaduta in data 31/12/2015; 
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vista l’autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 975 del 11/06/2007 
dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, allegata in copia al 
presente atto come parte integrante; 
  
visto che all’istanza di rinnovo della concessione demaniale - come previsto dall’articolo 18 del 
Regolamento Regionale 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 - è 
allegata l’attestazione firmata dott. Ing. Claudio Francione, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Vercelli, Sezione A n. A991, con studio in Varallo, Via Umberto I° n. 63, in cui si 
attesta che lo stato dei luoghi non è mutato rispetto all’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 
523/1904 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 975 del 11/06/2007; 
  
visto che che la pubblicazione in data 07/11/2019 sul n. 45 del Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente; 
  
visto che la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Pila (VC) (pubblicazione n. 238) 
effettuata per 15 giorni a partire dal 25/10/2019 fino al giorno 09/11/2019 non ha dato adito ad 
alcuna opposizione; 
  
visto che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che a seguito delle pubblicazioni di rito non 
sono state presentate osservazioni, opposizioni o domande concorrenti; 
  
vista la dichiarazione del signor Luciano Zanetta, nella sua qualità di Presidente e Legale 
Rappresentante della Società Monterosa 2000 S.p.A. che autorizza l’utilizzo del deposito cauzionale 
di 466,00 Euro versato dalla Società SE.ME. S.p.A e volturato alla Società Ape di Mera S.p.A.; 
  
visto che la Società Monterosa 2000 S.p.A. ha versato a favore della Regione Piemonte - Servizio 
Tesoreria - Euro 70,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale ed Euro 268,00 a titolo di 
canone demaniale per l’anno 2020 relativi alla concessione di cui all’oggetto. 
  
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 10/01/2020; 
  
vista la regolarità amministrativa e contabile del presente atto; 
  
visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 
  
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visti gli articoli 86 e 89 del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 
marzo 1997, n. 59"; 

 visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

 vista la L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 
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 visto il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011 "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

 vista la L.R. n. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" 

 
 
determina 
 
 
1. di concedere alla Società Monterosa 2000 S.p.A. il rinnovo della concessione demaniale 
VCPO148 relativa ad un ponte in attraversamento del Rio Boscaiolo a servizio della pista sciabile 
denominata “Roticcia” nell’ambito del comprensorio sciistico dell’Alpe Mera in Località Alpe 
Roticcia del Comune di Pila (VC); 
  
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione, fino al 
31/12/2028, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse in premessa 
e nel disciplinare; 
  
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 268,00 e soggetto a rivalutazione periodica 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato d’anno in anno a 
seguito di richiesta della Regione Piemonte; 
  
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
  
5. di dare atto che l’importo di Euro 268,00 per canone demaniale 2020 è stato introitato sul 
capitolo 30555 del bilancio 2019 e che l’importo di Euro 70,00 per integrazione del deposito 
cauzionale infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2019 . 
  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
  
  
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
       (dott. Fabrizio Finocchi) 
  
  
 
 
IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Fto Giorgetta Liardo 
 


