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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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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) - Proroga 
 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1198/A1820C/2021 del 10/05/2021, con la quale è stata 
concessa 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 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 alla DD n. 1198 come parte integrante; 
 
vista la richiesta di proroga della concessione presentata dall’Impresa Mastroberti srl in data 
28/07/2021, protocollo di arrivo n. 35321/A1820C; 
 
preso atto delle motivazioni riportate a corredo dell’istanza di proroga; 
 
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 accordare all’Impresa Mastroberti srl la proroga della concessione a tutto il 01/09/2021 per 
l’estrazione ed asportazione di m3 16.095,63 di materiale lapideo dall’alveo del torrente Cervo in 
Comune di Balocco e Buronzo (VC); 
 
di ribadire 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 alla DD n. 1198/A1820C/2021 del 10/05/2021 come parte integrante. 
 
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. 
 
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 Mauro Spano' per Giorgetta Liardo 

 
 
 


