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Demanio idrico fluviale - ESTR/05/2021. Cessione gratuita di materiale litoide del torrente 
Vermenagna, accumulato sul piazzale comunale denominato ''Ex-segheria'' con lavori in 
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ATTO DD 2355/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 – ESTR/05/2021. Cessione gratuita di materiale litoide del 
torrente Vermenagna, accumulato sul piazzale comunale denominato “Ex-segheria” 
con lavori in somma urgenza per ripristino condizioni idrauliche di sicurezza del 
corso d’acqua (di cui all’O.S. 26 del 5/10/2021) durante l’evento alluvionale ottobre 
2020 in comune di Vernante (CN) - INTEGRAZIONE SITI DI RECAPITO 
Richiedente: Comune di Vernante (CN) 
 

 
Vista la domanda del Comune di Vernante (CN) prot. n.2865 del 16/04/2021 di cessione gratuita di 
materiale litoide del torrente Vermenagna, accumulato sul piazzale comunale denominato “Ex-
segheria” con lavori in somma urgenza per ripristino condizioni idrauliche di sicurezza del corso 
d’acqua (di cui all’O.S. 26 del 5/10/2021) durante l’evento alluvionale ottobre 2020 in comune di 
Vernante; 
 
Preso atto che la cessione del materiale litoide è stata approvata con Determina Dirigenziale 
n.1934/A1816B del 06/07/2021; 
 
Considerata la necessità di integrare l’elenco dei mezzi d’opera così come da esplicita richiesta da 
parte del Comune di Vernante con lettera prot. 6771 del 29/07/2021 (acquisita al prot. 
35653/A1816B del 29/07/2021) in quanto uno dei siti precedentemente indicati sul provvedimento 
non risulta disponibile al recapito del materiale; 
 
Preso atto che gli ulteriori impianti che provvederanno allo smaltimento del materiale alluvionale 
depositato sul piazzale comunale denominato “Ex-segheria” sono: 
◦ La Passatore Costruzioni Srl, sede Via del Passatore n. 198 - 12100 Cuneo; 
◦ Edilscavi Srl, sede Via Margarita n. 25 -12100 Cuneo; 
◦ Impresa Pepino Giov. Battista, sede Via Re Benvenuto n. 7 - 12012 Boves 



 

 
Considerato che tale integrazione non modifica l’intervento di cessione gratuita di materiale litoide, 
autorizzato con il provvedimento dirigenziale n.1934/A1816B del 06/07/2021; 
 
Richiamato l’intervento di cui al CODICE CUP J15H21000220001 “Rimozione del materiale 
litoide temporaneamente accumulato sul piazzale ex segheria e ripristino della funzionalità del 
piazzale stesso” contenente la documentazione tecnica per la richiesta di utilizzo del materiale 
litoide a titolo gratuito, per interventi pubblici. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.P.R. n. 8/1972 art.2 

• D.P.R. n. 616/1977 art.89 

• D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89 

• L.R. 44/2000 art.59 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 

• D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 

• L.R. 23/2008 art.17 

• O.C.D.P.C. n.710 del 9/11/2020 

• O.C. n.5 del 21/01/2021 art. 1 comma 3 
 
 

determina 
 
 
1. di approvare l’integrazione della D.D. n.1934/A1816B del 06/07/2021, in premessa nel punto “Il 

materiale litoide da asportare è quantificato in un volume pari a 11.092,80 mc ed è depositato sul 
sull’intera superficie piazzale posto in sinistra idrografica, a valle del ponte. Tale materiale 
alluvionale sarà recapitato a specifici impianti che provvederanno allo smaltimento (PREVE 
COTRUZIONI SPA con sede Via Provinciale Boves n.12 – 12018 Roccavione, TOMATIS 
GIACOMO SRL con sede Via Bernezzo n.82 – 12023 Caraglio- SEI SNC DI PEPINO & C con 
sede Regione Inferle n.2 – 12010 Moiola, ESCAVAZIONI 3M DI F.LLI MARTINO & C SNC 
con sede Via Rocchiuse Borgo San Dalmazzo), così come evidenziato negli elaborati tecnici 
allegati alla domanda stessa” con le ditte: LA PASSATORE COSTRUZIONI Srl, con sede Via 
del Passatore n. 198 - 12100 Cuneo – EDILSCAVI Srl, sede Via Margarita n. 25 -12100 Cuneo – 
IMPRESA PEPINO Giov. Battista, CON sede Via Re Benvenuto n. 7 - 12012 Boves. 

2. di richiamare integralmente i disposti e l’osservanza delle condizioni di cessione gratuita di 
materiale litoide espressi nel provvedimento D.D. n.1934/A1816B del 06/07/2021; 

 
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. 22/2010. 
 
 



 

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

 
 
 


