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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
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OGGETTO: 

 
VCESTR01/2021 - Impresa MASTROBERTI s.r.l. - Concessione all’estrazione ed 
asportazione di m³ 16.095,63 di materiali litoidi dal torrente Cervo, in comune di
Balocco e Buronzo (VC) 
 

 
Vista la domanda di concessione presentata in data 3 marzo 2021 (a nostro protocollo n. 
10950/A1820C) dall’Impresa Mastroberti srl, con sede legale in Sant’Angelo Le Fratte (PZ), 
Contrada Matina snc, finalizzata all’estrazione di materiali litoidi dal torrente Cervo, nei Comuni di 
Balocco e Buronzo (VC), con il materiale estratto che verrà utilizzato nella realizzazione 
dell’intervento “Adeguamento quote d’argine del torrente Cervo ai livelli di piena nei comuni di 
Balocco e Buronzo”, in virtù del contratto di appalto n. 468 del 24/10/2020, così come evidenziato 
negli elaborati tecnici uniti alla domanda stessa; 
 
vista l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 rilasciata con Determinazione 
Dirigenziale n. 929/A1820C/2021 del 09/04/2021 dalla Regione Piemonte, Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di 
Biella e Vercelli, allegata al presente atto come parte integrante; 
 
visto il parere della Provincia di Vercelli prot. n. 7719 del 19 marzo 2021 in merito alla disciplina 
delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi 
sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72–
13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011, allegato al 
presente atto come parte integrante; 
 
visto che la notizia di presentazione dell’istanza relativa ai lavori è stata pubblicata sul n. 27 del 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 18/03/2021, senza dare luogo ad osservazioni 
od opposizioni di sorta; 
 
visto che il progetto dei lavori di estrazione del materiale litoide è stato approvato dal Comune di 



 

Balocco, in qualità di comune capofila, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 55 del 
23/02/2021; 
 
visto il disciplinare di concessione Rep. n. 585 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale - Biella e 
Vercelli in data 04/05/2021 e registrato a Vercelli in data 07/05/2021 al n. 645 serie 3; 
 
preso atto che a titolo di canone relativo alla concessione per l’asportazione del materiale litoide 
l’Impresa Mastroberti srl ha versato alla Regione Piemonte, - Servizio Tesoreria - la somma di Euro 
75.649,46 a titolo di canone provvisorio e salvo conguaglio che verrà eventualmente richiesto entro 
un anno dalla data del presente atto; 
 
preso atto che a garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto l’Impresa Mastroberti srl ha 
versato alla Regione Piemonte un deposito cauzionale infruttifero pari ad Euro 2.092,43 che verrà 
restituito a seguito di esplicita richiesta dopo la constatazione della regolarità dei lavori in oggetto; 
preso atto che l’Impresa Mastroberti srl ha versato alla Regione Piemonte Euro 2.092,43 a titolo di 
spese di istruttoria e vigilanza; 
 
visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dalla D.G.R. n. 18-
734 del 7 ottobre 2010; 
 
tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 
delle diverse categorie"; 

 D.G.R. n. 207-33394 del 05/12/1989 "Aggiornamento della normativa che disciplina 
l'estrazione di materiale litoide da alvei idrici di competenza regionale. Istruzioni operative 
per l'applicazione della stessa."; 

 articoli 86 e 89 del D.Lgs. 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"; 

 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"; 

 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 

 D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 "Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza 
regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di 
attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni"; 

 Delibera n. 9/2006 del 5/4/2006 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva tecnica per 
la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua. 
(Articoli 6, 14, 34 e 42 delle Norme di Attuazione del PAI)"; 

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

 D.G.R. n. 18-734 del 7 ottobre 2010: "L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di 



 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articolo 
2. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della 
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste"; 

 D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015 "Determinazione dei canoni per la concessione di 
estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della L.R. n. 17/2013 e 
modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002"; 

 
 
DETERMINA 
 
 
di concedere all’Impresa Mastroberti srl l’estrazione ed asportazione di m3 16.095,63 di materiale 
lapideo dall’alveo del torrente Cervo in Comune di Balocco e Buronzo (VC), secondo quanto 
previsto negli elaborati progettuali allegati all’istanza e alle condizioni di cui all’autorizzazione 
idraulica e al disciplinare citati in premessa, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante; 
 
di accordare la concessione per un periodo di 50 giorni consecutivi a decorrere dalla data di inizio 
lavori, o comunque fino al momento in cui sia stato prelevato l’intero quantitativo assentito; 
 
di stabilire che l’asportazione di materiale litoide sarà realizzata secondo le prescrizioni dettate 
dall’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 rilasciata con Determinazione 
Dirigenziale n. 929/A1820C/2021 del 09/04/2021 dalla Regione Piemonte, Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di 
Biella e Vercelli e dal disciplinare di concessione Rep. n. 585 rilasciato dal Settore Tecnico 
Regionale - Biella e Vercelli in data 04/05/2021 e registrato a Vercelli in data 07/05/2021 al n. 645 
serie 3, allegati al presente atto come parte integrante; 
 
l’Impresa Mastroberti srl è tenuta al rispetto del parere della Provincia di Vercelli prot. n. 7719 del 
19 marzo 2021 in merito alla disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in 
alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della Legge 
regionale n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75–
2074 del 17 maggio 2011, allegato al presente atto come parte integrante. 
 
L’Impresa Mastroberti srl comunicherà via PEC al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli il 
giorno dell’avvio delle operazioni di asportazione del materiale litoide e il termine dei lavori, al fine 
dell’espletamento delle operazioni di vigilanza. 
 
Durante lo svolgimento dei lavori l’Impresa Mastroberti srl dovrà garantire, sotto la propria 
responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con 
particolare attenzione alla dinamica del corso d’acqua ed adottare tutte le precauzioni previste per 
Legge affinché sia interdetto il passaggio a chiunque non operi all’interno del cantiere. 
 
La concessione è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la 
responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata 
l’Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse 
danneggiato dall’uso della concessione stessa. 
 
L’amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni 
del corso d’acqua o perché i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime 



 

idraulico del Torrente Cervo, di revocare in qualsiasi momento la concessione, così come riportato 
nel provvedimento di autorizzazione idraulica. 
 
Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi. 
 
Si da atto che l’importo di Euro 75.649,46 per canone erariale sarà introitato sul capitolo 30555 del 
bilancio provvisorio 2021. 
Si da atto che che l’importo pari ad Euro 2.092,43 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato 
sul capitolo 64730 del bilancio provvisorio 2021. 
Si da atto che che l’importo pari ad Euro 2.092,43 a titolo di spese di istruttoria e vigilanza saranno 
introitate sul capitolo 31225 del bilancio provvisorio 2021. 
 
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. Giuseppe Adorno) 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

Allegato (omissis)
 
 
 


