
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A1816B 
D.D. 20 agosto 2021, n. 2401 
DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO475 (servitù) - Rinno vo Concessione (Rep. n. 2371 
del 20/07/2012) per il mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale con un 
ponticello sul rio Bedale, in Via Funga 6, frazione S. Anna nel comune di Boves (CN) 
Richiedenti: sig. Ansaldi Silvio - residente in omissis e sig.ra Ansaldi Valentina - residente in  
omissis 
 

 

ATTO DD 2401/A1816B/2021 DEL 20/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO475 (servitù) – Rinnovo Concessione 
(Rep. n. 2371 del 20/07/2012) per il mantenimento dell’occupazione di sedime 
demaniale con un ponticello sul rio Bedale, in Via Funga 6, frazione S. Anna nel 
comune di Boves (CN) 
Richiedenti: sig. Ansaldi Silvio – residente in omissis e sig.ra Ansaldi Valentina – 
residente in omissis 
 

 
Premesso che in data 27/07/2012 con D.D. 1932/DB1410 è stata assentita al sig. Ansaldi Silvio la 
Concessione demaniale Rep. n. 2371 del 20/07/2012 per l’occupazione di sedime demaniale con un 
ponticello (superficie mq 30,00) sul rio Bedale, in Via Funga 6, località S. Anna in comune di 
Boves (CN), individuato catastalmente in corrispondenza del mappale 9 del F.10 del comune di 
Boves (pratica demaniale CN PO475); 
 
Vista la domanda di rinnovo della concessione presentata da parte dei sigg. Ansaldi Silvio e Ansaldi 
Valentina, ricevuta in data 02/07/2021 (acquisita al ns. prot. 30970/A1816B); 
 
Visto che la concessione risulta in regola con i pagamenti dei canoni fino all’annualità 2020 
compresa e che la sottoscrizione del disciplinare di rinnovo di concessione è subordinato al 
versamento del canone 2021 e dell’integrazione al deposito cauzionale rispetto a quanto a suo 
tempo già versato; 
 
Vista la dichiarazione di conformità rilasciata dal professionista incaricato ing. Marco Climaci in 
data 25/06/2021, che attesta la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d’uso, e che non 
sono state apportate variazioni rispetto a quanto a suo tempo concesso. Preso atto che le accurate 
misurazioni effettuate indicano un minimo incremento della superficie occupata, pari a mq 30,00 in 
luogo dei mq 28,50 indicati nel precedente disciplinare, ma che tale variazione non comporta una 



 

variazione del canone demaniale; 
Esaminata la documentazione progettuale a corredo dell’istanza di rinnovo e confermata la 
corrispondenza con quanto sopra descritto; 
 
Tenuto conto che per quanto concerne gli aspetti idraulici, non essendo intervenute modifiche, 
possa ritenersi valida l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico 
di Cuneo con D.D. n. 1822/DB1410 del 12/07/2012 (Polizia Idraulica 5039); 
 
Visto lo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione; 
 
Considerato che occorre autorizzare l’occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 
06/12/2004 e s.m.i.; 
 
Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo della concessione demaniale in 
questione è avvenuto nei termini di legge; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

• D.Lgs. 112/1998 artt. 86 e 89 

• D.G.R. 24-24228 del 24/03/1998 

• D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 

• L.R. 44/2000 art. 59 

• L.R. 20/2002 e s.m.i. 

• L.R. 12/2004 e s.m..i. 

• D.P:G.R. n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i. 

• L.R. 23/2008 art. 17 
 
 

determina 
 
 
• di concedere al sig. Ansaldi Silvio – residente in omissis e alla sig.ra Ansaldi Valentina – 

residente in omissis il rinnovo della Concessione demaniale Rep. n.2371 del 20/07/2012 per il 
mantenimento dell’occupazione di sedime demaniale con un ponticello (superficie mq 30,00) sul 
rio Bedale in Via Funga 6, frazione S. Anna nel comune di Boves (CN), come individuata negli 
elaborati tecnici allegati all’istanza e meglio descritta nello schema di disciplinare citato in 
premessa ed allegato alla presente determinazione; 

 
• di accordare la concessione a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al 

31/12/2030; 
 



 

• di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 (centoottantotto/00) e soggetto a 
rivalutazione periodica, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere 
versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte e di richiedere il canone, 
l’integrazione della cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall’art. 12 del 
D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.; 

 
• di dare atto che l’importo di Euro 188,00 a titolo canone anno 2021 sarà introitato sul capitolo 

30555 del bilancio 2021; 
 
• di dare atto che l’importo di Euro 34,00 versato a titolo di integrazione cauzione infruttifera 

(definita nella misura di Euro 376,00 - due annualità del canone – a cui va dedotto l’importo della 
cauzione versata alla stipula del Disciplinare n. 2371 del 20/07/2012 pari ad Euro 342,00) sarà 
accertato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021; 

 
• di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 
 
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 

 
 
 


