REGIONE PIEMONTE BU20S1 20/05/2021

Codice A1817B
D.D. 6 maggio 2021, n. 1179
VB SME 92R - D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R; Convenzione Rep. 14364 del 16.04.2009 ed Atto
Aggiuntivo Rep. 16665 del 23.02.2012. Domanda di concessione per il mantenimento in essere
di un attraversamento in subalveo del rio Inferno, con tubazione DN 200 facente parte del
metanodotto Gozzano-Domodossola, al foglio 4 del NCT del comune di Gravellona Toce.
Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.a.

ATTO DD 1179/A1817B/2021

DEL 06/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: VB SME 92R – D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R; Convenzione Rep. 14364 del
16.04.2009 ed Atto Aggiuntivo Rep. 16665 del 23.02.2012. Domanda di concessione
per il mantenimento in essere di un attraversamento in subalveo del rio Inferno, con
tubazione DN 200 facente parte del metanodotto Gozzano-Domodossola, al foglio 4
del NCT del comune di Gravellona Toce.
Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.a.

Vista la domanda inoltrata in data 11 novembre 2010, prot DINOCC-2802-PIC dalla società SNAM
Rete Gas S.p.a. partita IVA 10238291008, per il mantenimento in essere di un attraversamento in
subalveo del rio Inferno, con tubazione DN 200 facente parte del metanodotto GozzanoDomodossola, al foglio 4 del NCT del comune di Gravellona Toce.
Vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore OO.PP. e Difesa Assetto
Idrogeologico di Verbania con determinazione N° 1088/DB1413, in data 3 maggio 2013, agli atti
del Settore;
Vista la D.D. n. 561 del 24/03/09 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte
e la SNAM Rete Gas S.p.a. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico
(convenzione rep. n. 14364 del 16/04/09) e il relativo atto aggiuntivo (Rep. n. 16665 del
23/02/2012) approvato con D.D. n. 3417 del 29/12/2011;
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad
essa allegato e dell’atto aggiuntivo alla convenzione;
Dato atto che, relativamente alla pratica in essere, le spese di istruttoria definite nel valore stabilito
di cui alla convenzione stipulata in data 16/04/2009 al numero di Repertorio 14364, per l’importo di

€ 25,00, precedentemente richieste sono state versate da SNAM e introitate sul Capitolo 65180 del
bilancio Anno 2013;
Dato atto che, relativamente alla pratica in essere il pagamento degli indennizzi demaniali risulta
essere in regola sino all’anno 2018 (compreso) e che il relativo importo a saldo di €uro 552,00 per
gli anni 2016-2018 è stato introitato sul Capitolo 30555 del bilancio Anno 2021;
Determinato il canone annuo, a far data del 01 Gennaio 2019, in €uro 188,00= (Diconsi €uro
Centottantotto/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i.;
Dato ulteriormente atto che, relativamente alla pratica di che trattasi il pagamento del canone
demaniale risulta essere in regola per il periodo 01 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2021, e che il
relativo importo a saldo di €uro 564,00= è stato introitato sul Capitolo 30555 del bilancio Anno
2021, il tutto nel rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al relativo atto aggiuntivo (Rep. n.
16665 del 23/02/2012) approvato con D.D. n. 3417 del 29/12/2011;
Dato atto che il procedimento non si è concluso nei termini previsti in quanto non rientra nei
procedimenti standard ma trattasi di regolarizzazione a seguito di convenzione apposita;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17.10.2016”;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

art. 17 della L.R. n. 23/08

•

artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998

•

art. 59 della L.R. 44/2000

•

L.R. n. 9/2007

•

L.R. n. 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal
Regolamento regionale n. 2/R/2011

•

L.R. 12 agosto 2013 n. 17

•

L.R. 19/2018 che approva l'Allegato A "tabella dei canoni demaniali"

•

D.D. n. 206 del 24 gennaio 2019 di aggiornamento dei canoni del demanio idrico fluviale

•

D.D. 561 del 24/03/2009

•

D.D. 3417 del 29/12/2011

determina

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di rilasciare, alla Società SNAM Rete Gas S.p.a., codice fiscale e partita IVA 10238291008, la
concessione relativa al mantenimento in essere di un attraversamento in subalveo del rio Inferno,
con tubazione DN 200 facente parte del metanodotto Gozzano-Domodossola, al foglio 4 del NCT

del comune di Gravellona Toce.
Di stabilire che il mantenimento in essere dovrà sottostare al rispetto delle prescrizioni impartite con
l’autorizzazione idraulica citata in premessa che qui si richiama;
Di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e SNAM Rete
Gas S.p.a., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo alla convenzione;
Di dare atto che, trattandosi di attraversamento in essere, gli indennizzi sono stati regolarmente
pagati sino all’anno 2018 (compreso) e che il relativo importo a saldo di €uro 552,00= (anni 20162018) è stato introitato sul Capitolo 30555 del bilancio Anno 2021;
Di stabilire ulteriormente che, il canone demaniale di concessione, determinato in €uro 188,00=
annui, è stato corrisposto a far data dall’anno 2019 secondo le modalità di cui all’atto aggiuntivo
della convenzione di cui in premessa;
Di dare ulteriormente atto che, per il periodo 01 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2021 i canoni sono
stati regolarmente pagati e che, il relativo importo a saldo di €uro 564,00= è stato introitato sul
Capitolo 30555 del bilancio Anno 2021, il tutto nel rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al
relativo atto aggiuntivo (Rep. n. 16665 del 23/02/2012) approvato con D.D. n. 3417 del 29/12/2011.
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.
I Funzionari estensori
R. Martinello
A.Folino

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

