
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A1813B 
D.D. 11 agosto 2021, n. 2339 
Demanio idrico. R.D. 523/1904 L.R. N. 12/2004, D.P.G.R. 14/R/2004 e s.m.i. Rinnovo di 
concessione demaniale per il mantenimento di n. 6 attraversamenti staffati e dell'impalcato di 
ponti esistenti sul Rio Tepice, Rio del Vallo e Rio Ravetta con tubazione di teleriscaldamento 
in Comune di Chieri (TO) - Fascicolo TO/PO/2946 - Autorizzazioni Idrauliche n. 4187 e 
4219/2008, confermate dalla relazione di fine istruttoria  
 

 

ATTO DD 2339/A1813B/2021 DEL 11/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Demanio idrico. R.D. 523/1904 L.R. N. 12/2004, D.P.G.R. 14/R/2004 e s.m.i. 
Rinnovo di concessione demaniale per il mantenimento di n. 6 attraversamenti
staffati e dell’impalcato di ponti esistenti sul Rio Tepice, Rio del Vallo e Rio Ravetta
con tubazione di teleriscaldamento in Comune di Chieri (TO) - Fascicolo 
TO/PO/2946 - Autorizzazioni Idrauliche n. 4187 e 4219/2008, confermate dalla
relazione di fine istruttoria in data 02/05/2019. Richiedente:Società High Power
S.p.A. 
 
 
 

 
La Società High Power S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Stati Uniti 53, Partita IVA 
09016170012 ha presentato istanza di rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento di 
n. 6 attraversamenti staffati e dell’impalcato di ponti esistenti sul Rio Tepice, Rio del Vallo e Rio 
Ravetta con tubazione di teleriscaldamento in Comune di Chieri (TO), agli atti di questo Settore con 
prot. n. 6883/A1813A del 10/02/2017. 
 
Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda 
ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento 
Regionale n. 2/R/2011, ha ritenuto l’istanza ammissibile e procedibile. 
 
Le opere di cui trattasi risultano autorizzate dalla Regione Piemonte – Settore decentrato OO.PP. e 
Difesa Assetto Idrogeologico di Torino con determinazione dirigenziale n. 523 in data 07/03/2008 
(aut. n. 4187/2008) e successiva determinazione dirigenziale n. 1177 in data 03/06/2008 (aut. 
4219/2008) emessa a seguito di modifiche progettuali.  
 
Preso atto della relazione tecnica, sottoscritta in data 07/09/2017 dal Dott. Ing. Costanzo Bo, 



 

contenente la dichiarazione di conformità dei manufatti esistenti al progetto autorizzato, in cui si 
attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo di uso e che non sono state 
apportate variazioni alle opere già autorizzate. 
 
Preso atto delle Autorizzazioni Idrauliche rilasciate dal Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto 
Idrogeologico di Torino con determinazione dirigenziale n. 523 in data 07/03/2008 (aut. n. 
4187/2008) e determinazione dirigenziale n. 1177 in data 03/06/2008 (aut. 4219/2008), nonché della 
positiva relazione di fine istruttoria di questo Settore in data 02/05/2019; 
 
Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di €252,00 
a titolo di integrazione del deposito cauzionale a seguito di  richiesta ns. prot. n. 8092/A1813A in 
data 16/02/2017. 
 
Dato atto che: 
 
• a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto al versamento delle 
spese istruttorie pari a €25,00, alla presentazione di una ulteriore integrazione di cauzione pari a 
€48,00 e al pagamento del canone demaniale per l’anno 2021 quantificato in €1.128,00 sulla base 
tabella canoni vigente; 
• entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare 
e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento  Regionale n. 
14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011. 
 
Dato altresì atto che: 
 
 non sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2, comma 3 del 

predetto Regolamento Regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge 
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie". 

 Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. n. 23/2008 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale". 

 Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli 
enti locali" 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". 

 Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 
2001 e successive norme correlate, 

 Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 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 L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e 
il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011. 

 
 

determina 
 
 
a) di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società High Power s.r.l. il rinnovo della concessione 
demaniale per il mantenimento di n. 6 attraversamenti staffati e dell’impalcato di ponti esistenti sul 
Rio Tepice, Rio del Vallo e Rio Ravetta con tubazione di teleriscaldamento in Comune di Chieri 
(TO), sempre nel rispetto delle condizioni tecniche di cui alle Autorizzazioni Idrauliche n. 
4187/2008 e n. 4219/2008; 
 
b) di rinnovare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione fino 
al 31 Dicembre 2039, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse 
nel disciplinare; 
 
c) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 1.128,00 (€188,00x6) 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; 
 
d) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante; 
 
e) di dare atto che l’importo di €25,00, per spese di istruttoria sarà introitato sul capitolo 65180 del 
bilancio 2021, quello di €1.128,00 per canone demaniale riferito all’anno 2021, sarà introitato sul 
capitolo 30555 del bilancio 2021 e che l’importo di €48,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà 
introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2021; 
 
f) di richiedere il canone, l’integrazione della cauzione e la firma del disciplinare di concessione , 
entro 30 giorni dalla data della presente determinazione, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del 
D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., altresì di richiedere il versamento delle spese istruttoria nel 
medesimo periodo indicato. 
 
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’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di 
Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 


