
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A1816B 
D.D. 13 agosto 2021, n. 2354 
Demanio idrico fluviale. Pratica CN PO 871. Concessione demaniale breve per la 
realizzazione di un guado temporaneo nel Bedale di Valloriate in località Borgata Bernardi 
nel comune di Valloriate (CN) . Richiedente: Comune di Valloriate (CN) 
 

 

ATTO DD 2354/A1816B/2021 DEL 13/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Demanio idrico fluviale. Pratica CN PO 871. Concessione demaniale breve per la 
realizzazione di un guado temporaneo nel Bedale di Valloriate in località Borgata 
Bernardi nel comune di Valloriate (CN) . Richiedente: Comune di Valloriate (CN) 
 

 
Il Comune di Valloriate (CN), in data 25/06/2021 con prot. 798 (acquisita al prot. n. 29765/A1816B 
del 25/06/2021) ha presentato istanza di concessione demaniale breve, per l’occupazione di un’area 
demaniale con la realizzazione di un guado temporaneo, costituito da 2 tubazioni aventi il diametro 
interno di 1,20 m e la lunghezza di 8 m, nel Bedale di Valloriate in località Borgata Bernardi nel 
comune di Valloriate (CN), così come evidenziato negli elaborati progettuali, firmati dall’ing. 
Davide Michelis, allegati all’istanza medesima. 
 
Con nota prot. n.30743/A1816B del 01/07/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi dell’art.15 della L.R. 14/2014. 
 
Si precisa che per la realizzazione dei medesimi lavori era stata rilasciata al Comune di Valloriate 
una concessione breve con DD A18-624 in data 12/03/2020 (Pratica demaniale CNPO820), scaduta 
senza che i lavori abbiano avuto inizio. 
 
Considerato che occorre autorizzare l’occupazione temporanea ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e 
s.m.i; 
 
Preso atto che il guado temporaneo verrà utilizzato per accedere al sito interessato dai lavori 
autorizzati al Comune di Valloriate e approvati con Delibera della Giunta Comunale n.16 del 
16/05/2019; 
 
Preso atto che è stato autorizzato con P.I. 6775 l’intervento di regimazione idraulica e pulizia del 
Bedale di Valloriate che prevede il rifacimento del ponte comunale di accesso alla borgata Bernardi; 
 



 

Dato atto che è stata effettuata visita di sopralluogo in data 01/07/2021 da parte di un funzionario 
incaricato da questo Settore, al fine di verificare lo stato dei luoghi, e preso atto della dichiarazione 
rilasciata dal Comune di Valloriate in data 25/06/2021, in merito alla “non modificazione dello stato 
dei luoghi” rispetto alle condizioni del precedente attraversamento temporaneo autorizzato. 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
Visto l’art.7 del D.P.G.R. 14/R/2004 e s.m.i. che esenta gli Enti Locali dal pagamento delle spese di 
istruttoria e vista la “tabella canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche” (Tabella A 
allegata alla L.R.17/2013 aggiornata dalla determinazione n.291/2013) che esenta gli Enti Locali 
dal pagamento del canone dovuto per i guadi; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 

• D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98 

• D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015 

• L.R. 44/2000 art. 59 

• LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 

• D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i 

• L.R. 23/2008 art. 17 

• D.G.C. di Valloriate n. 16 del 16/05/2019 
 
 

determina 
 
 
di concedere al Comune di Valloriate, l’occupazione di un’area demaniale, con la realizzazione di 
un guado temporaneo, costituito da 2 tubazioni aventi il diametro interno di 1,20 m e la lunghezza 
di 8 m, nel Bedale Valloriate in località Borgata Bernardi nel comune di Valloriate (CN), secondo le 
caratteristiche indicate negli elaborati progettuali che si restituiscono vistati, per consentire la 
realizzazione dei lavori di regimazione idraulica di cui alla Polizia Idraulica 6775. 
 
L’opera dovrà essere realizzata così come indicato sugli elaborati progettuali presentati a corredo 
dell’istanza, che si restituiscono vistati al richiedente. 
 
Al verificarsi dell’evento con la portata del Bedale che supera l’80% dell’altezza dei tubi (lato di 
monte), il guado dovrà essere rimosso; si dovrà provvedere a segnare all’interno delle tubazioni il 
livello corrispondente al predetto valore di portata pari a 3,5 mc/s e ad attivare il relativo servizio di 
vigilanza e di pronto intervento; 
 
Di accordare la concessione a titolo precario per mesi 12 (dodici) a far data dalla presente 
determinazione. 
 



 

La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti dei 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. 
 
La concessione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione 
regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al 
variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di 
fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di 
mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle 
opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore; gli eventuali oneri di 
ripristino saranno a totale carico del concessionario. 
 
L’Amministrazione regionale concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua o perché l’opera sia in seguito giudicata incompatibile per il buon 
regime idraulico del Bedale di Valloriate, di revocare in qualsiasi momento la concessione 
demaniale breve ai sensi dell’art.16 del D.P.G.R 14/R/2004 e s.m.i. 
 
Il soggetto autorizzato, previa autorizzazione di questo Settore, dovrà 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 guado, che si renderanno necessarie al fine di garantire il 
regolare deflusso delle acque. 
 
L’Amministrazione Comunale dovrà comunicare a questo Settore l’inizio e l’ultimazione dei lavori 
di realizzazione del guado, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del 
Direttore dei Lavori attestante che il guado è stato eseguito conformemente al progetto approvato; 
 
Alla scadenza della concessione il guado dovrà essere rimosso e si dovrà provvedere al ripristino 
dello stato dei luoghi inviando comunicazione scritta a questo Settore. 
 
Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti 
leggi in materia. 
 
Il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell’ art. 12 della L.R. 
n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione 
Piemonte. In ogni caso prima dell’inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni 
accordi con l’Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con 
riferimento alla normativa sopra indicata. 
 
Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione dell’area demaniale. 
 
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'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 
 
 

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 


