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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1820C 
D.D. 3 febbraio 2020, n. 102 
VCA130 - Comune di Vercelli - Rinnovo della concessione demaniale per una pertinenza sita 
in sponda destra del Fiume Sesia tra Corso Matteotti e il Colatore Cervetto (Foglio 47, 
mappale n. 146 NCT), con incremento superficie area oggetto di concessione ai mapp. 129 e 
157, Foglio 46 NCT, ai fini del recupero ambientale dell'area dell'ex Parco Korczac in 
Comune di Vercelli.   
 

 

ATTO N. DD-A18 102 DEL 03/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO: 

 
VCA130 - Comune di Vercelli - Rinnovo della concessione demaniale per una 
pertinenza sita in sponda destra del Fiume Sesia tra Corso Matteotti e il Colatore
Cervetto (Foglio 47, mappale n. 146 NCT), con incremento superficie area oggetto di
concessione ai mapp. 129 e 157, Foglio 46 NCT, ai fini del recupero ambientale
dell’area dell’ex Parco Korczac in Comune di Vercelli. 
  
 

 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 3 agosto 2018 (a nostro protocollo n. 
36199/A1820B) dal Comune di Vercelli omissis - finalizzata al rinnovo della concessione demaniale 
per una pertinenza sita in sponda destra del Fiume Sesia tra Corso Matteotti e il Colatore Cervetto 
già occupata dal Comune di Vercelli (Foglio 47, mappale n. 146 NCT), con l’incremento della 
superficie dell’area oggetto di concessione ai mappali 129 e 157, Foglio 46 NCT, ai fini del 
recupero ambientale dell’area dell’ex Parco Korczac in Comune di Vercelli, così come evidenziato 
negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa; 
  
vista la concessione demaniale VCA130 rilasciata al Comune di Vercelli con Determinazione 
Dirigenziale n. 406 del 4 marzo 2009; 
  
vista la nota del Comune di Vercelli prot. n. 30635 del 11 giugno 2018 (nostro prot. n. 
26627/A1820B del 11/06/2018); 
  
visto il comma 4 dell’articolo 8 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011, che prevede che per le concessioni richieste dagli Enti Locali 
per pubblica utilità non si dia luogo alle pubblicazioni; 
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vista l’autorizzazione idraulica PI 1765 VC assentita con lettera protocollo n. 19192 del 7 maggio 
2008 dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio di Alessandria, allegata al presente atto 
per farne parte integrante; 
  
vista la conferma dell’autorizzazione idraulica assentita con lettera protocollo n. 24794 del 22 
ottobre 2018 dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato, 
allegata al presente atto per farne parte integrante; 
  
vista la nota del Comune di Vercelli prot. n. 0055166 del 29 ottobre 2018 (nostro prot. n. 
49040/A1820B del 30/10/2018) con cui si richiede la sospensione del procedimento amministrativo 
al fine di richiedere alla Giunta Regionale un’ulteriore riduzione del canone demaniale, ai sensi del 
paragrafo relativo alle “Esenzioni e Riduzioni del canone”, comma 1) relativo alle “riduzioni” della 
Determinazione Dirigenziale n. 206 del 24 gennaio 2019, dato che l’intervento rientra tra quelli 
previsti dall’articolo 115 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 
ambientale”; 
  
visto il “Progetto di riqualificazione delle fasce fluviali del Fiume Sesia: l’attuazione della rete 
ecologica” che comprende l’intervento sull’area oggetto di concessione demaniale finanziato dalla 
Regione Piemonte (Direzione Ambiente - Tutela delle Acque) con la Determinazione n. 441 del 
29/11/2018, allegato alla presente Determinazione come parte integrante; 
  
vista la nota del Comune di Vercelli prot. n. 0012815 del 5 marzo 2019 (nostro prot. n. 
10909/A1820B del 05/03/2019) con cui si richiede, a seguito dell’evento del novembre 2018 che ha 
eroso alcune aree richieste precedentemente in concessione di ampliare tale l’area di intervento 
anche al Foglio 47, mappale 150 NCT del Comune di Vercelli e la relativa modifica 
dell’autorizzazione idraulica PI 1765 VC rilasciata con lettera protocollo n. 19192 del 07/05/2008 
dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio di Alessandria e riconfermata con la nota prot. 
n. 24794/2018 del 22/10/2018; 
  
vista la nota del Comune di Vercelli prot. n. 0021606 del 12 aprile 2019 (nostro prot. n. 18406 
/A1820B del 15/04/2019) con cui si richiede ufficialmente alla Regione Piemonte la riduzione del 
canone demaniale; 
  
vista la conferma dell’autorizzazione idraulica assentita con lettera protocollo n. 13641 del 6 giugno 
2019 dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato, allegata 
al presente atto per farne parte integrante; 
  
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-440 del 29 Ottobre 2019 che applica, ai sensi 
della Legge regionale 12/2004, una riduzione complessiva del 75% del canone ordinario previsto 
per il rilascio della concessione demaniale riferita alla pertinenza idraulica sita in sponda destra del 
Fiume Sesia in Comune di Vercelli, identifica ai mappali n. 146 e n. 150 del foglio 47 NTC e dei 
mappali n.129 e n.157 del foglio 46 NTC, richiesti dal Comune di Vercelli ai fini del recupero 
ambientale dell’area dell’ex Parco Korczac; 
  
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
  
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 13/12/2019; 
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preso atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato 
con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni 
per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei 
relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011, è esonerato dal pagamento della cauzione; 
  
preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di Euro 
918,00 a a titolo di canone demaniale 2019 relativo alla concessione di cui all’oggetto; 
  
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore Regionale ai sensi della 
misura 8.2.3 del P.T.P.C. 2019/2021; 
  
visto che non sono è stato possibile rispettare 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, a causa del complesso iter della pratica e del tempo trascorso tra la richiesta 
sospensione del procedimento da parte del Comune di Vercelli e la riduzione del canone demaniale 
accordata con Deliberazione della Giunta Regionale; 
  
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visti gli articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 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 Legge Regionale 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 Legge Regionale n. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per 
l'anno 2004"; 

 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 Legge Regionale n. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 
 
determina 
 
 
1. di rilasciare al comune di Vercelli il rinnovo della concessione demaniale per una pertinenza sita 
in sponda destra del Fiume Sesia tra Corso Matteotti e il Colatore Cervetto già occupata dal 
Comune di Vercelli (Foglio 47, mappale n. 146 NCT), con l’incremento della superficie dell’area 
oggetto di concessione ai mappali 129 e 157, Foglio 46 NCT, ai fini del recupero ambientale 
dell’area dell’ex Parco Korczac in Comune di Vercelli, così come evidenziato negli elaborati tecnici 
allegati alla domanda stessa e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa; 
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2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione fino al 
31/12/2037, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
  
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 918,00 e soggetto a rivalutazione periodica 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di 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 918,00 per canone demaniale 2019 è stato introitato sul 
capitolo 30555 del bilancio regionale 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 e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
  
  
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
       (dott. Fabrizio Finocchi) 
  
  
  
  
  
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2019/2021 - Misura 8.2.3 
Il Direttore 
Salvatore Martino FEMIA 
 
 
IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Fto Giorgetta Liardo 
 


