
REGIONE PIEMONTE BU7S1 13/02/2020 
 

Codice A1813A 
D.D. 6 dicembre 2019, n. 4173 
Concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico fognario (sfioratore) e di un 
attraversamento in subalveo del Rio Verna in Comune di VAL DELLA TORRE (TO) - 
Demanio idrico fluviale - Pratica TO.SC.4548 - Autorizzazione Idraulica N. 2714/1994 - 
Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A.. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di confermare ai sensi del R.D. 523/1904 la validità dell’autorizzazione idraulica n. 
2714/1994 relativa alla pratica TO/SC/4548 per il mantenimento delle opere in oggetto nella 
posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati 
all’istanza presentata dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., subordinatamente 
all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
a) l’intervento deve essere mantenuto nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e 
nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo 
Settore; 
b) il concessionario, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le 
vigenti leggi in materia; 
c) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dal mantenimento dovranno essere 
accuratamente manutenute a regola d’arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni 
eventualmente cagionati; 
d) è a carico del concessionario l’onere conseguente alla sicurezza idraulica svincolando 
l’Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del 
corso d’acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei 
livelli idrici e dovranno essere adottate, all’occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione; 
e) il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le 
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in 
corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al 
fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 
f) questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento 
imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del 
concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d’acqua o in ragione di 
eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero 
ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d’acqua; 
g) si confermano infine tutte le prescrizioni contenute nella citata autorizzazione n. 2714/1994 non 
specificatamente sopra richiamate. 
2) di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., 
l’occupazione di aree demaniali per il mantenimento di uno scarico fognario (sfioratore) e di un 
attraversamento in subalveo del Rio Verna in Comune di VAL DELLA TORRE (TO), come 
individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza e; 
3) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, 
che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 
31/12/2037, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 



4) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 366,00 e soggetto a rivalutazione periodica 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a 
seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte; 
5) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione 
per farne parte integrante; 
6) di dare atto che l’importo di € 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 
65180 del bilancio 2019, quello di € 376,00 per canone demaniale riferito all’anno 2019, sarà 
introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019, quello di € 3.536,00 a titolo di indennizzi 
extracontrattuali pregressi sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019 e che l’importo di € 
752,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2019; 
7) di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto 
stabilito dall’art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ELIO Dott. For. PULZONI 
 


