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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1814B 
D.D. 7 aprile 2020, n. 977 
Demanio idrico fluviale. concessione demaniale in sanatoria per mantenimento 
dell'occupazione di area demaniale di mq. 5.011,00 ad uso agricolo/bosco  in corrispondenza 
del F. Tanaro - sponda dx nel Comune di Azzano d'Asti (AT) - Fg.2 ant. mp 173. (Prat. AT SE 
88). 
 

 

ATTO N. DD-A18 977 DEL 07/04/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Demanio idrico fluviale. concessione demaniale in sanatoria per mantenimento 
dell'occupazione di area demaniale di mq. 5.011,00 ad uso agricolo/bosco in 
corrispondenza del F. Tanaro – sponda dx nel Comune di Azzano d’Asti (AT) - Fg.2 
ant. mp 173. (Prat. AT SE 88). 
 

 
A seguito dell’attività di ricognizione sul territorio svolta in data 09/10/2018 dai funzionari del 
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, è stato riscontrato un utilizzo in fregio al Fiume 
Tanaro in continuità alla particella 173 foglio 2 del comune in Comune di Azzano (AT); 
 
verificato che l’occupazione in corso non risultava essere assistita da alcun provvedimento di 
concessione né risulta essere stato versato alcun indennizzo per occupazione extracontrattuale; 
 
in data 06/12/2018 ns. prot. 56920 l’Azienda Agricola Villa Bricchetto di OSELLA Paolo, in qualità 
di proprietario dei terreni frontistanti, veniva invitato dal settore a regolarizzare la sua posizione 
pagando gli indennizzi per occupazione pregressa e presentando, se interessato al proseguimento 
dell’utilizzo, regolare istanza di concessione demaniale; 
 
in data 16/10/2019 ns. prot. 46442 l’Azienda Agricola Villa Bricchetto di OSELLA Paolo presenta 
istanza di concessione demaniale in sanatoria per mantenimento dell'occupazione di area demaniale 
di mq. 5.011,00 ad uso agricolo/bosco in corrispondenza del F. Tanaro – sponda dx nel Comune di 
Azzano d’Asti (AT) - Fg.2 ant. mp 173, comportante l’occupazione di aree appartenenti al demanio 
idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i e 
che, in esito alle pubblicazioni effettuare ai sensi dell’art.8 comma 1 e 2 dello stesso regolamento, 
non sono state presentate osservazioni o opposizioni, né domande concorrenti; 
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visto il parere favorevole espresso dall’Agenzia Interregionale per il Fiume PO - Ufficio di 
Alessandria con nota PIAT1437 ns. prot. 265 del 08/01/2020 allegato alla presente determinazione; 
 
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 18/02/2020 e repertoriato al n. 215; 
 
preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di €. 
556,00 a titolo di indennizzo per occupazione pregressa extracontrattuale dal 2009 al 2019; 
 
preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di €. 
116,00 a titolo di deposito cauzionale e di € 58,00 a titolo di canone relativi alla concessione di cui 
all’oggetto; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
dato atto che il procedimento si è concluso nei termini di legge; 
 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del P.T.C.P. 2019/2021; 
IL DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998; 

• Visto l'art. 59 della l.r. n. 44/2000; 

• Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/08; 

• Vista la l.r. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011 

 
 
determina 
 
 
1. di concedere all’Azienda Agricola Villa Bricchetto di OSELLA Paolo l’occupazione delle aree 
demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza e meglio descritti nel 
disciplinare citato in premessa; 
 
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2028, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
 
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 58,00 è 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 e sostanziale; 
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5. di dare atto che l’importo di Euro 58,00 per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 30555 
del bilancio 2020 e che l’importo di Euro 116,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato 
sul capitolo 64730 del bilancio 2020. 
 
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. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
 
Funzionario estensore 
Basile Raffaella 
 
 
Visto di controllo ai sensi del PTPC 2019/2021 
Misura 8.2.3 
IL DIRETTORE 
Salvatore Martino Femia 
 
 
IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 
 


