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Codice A1813C 
D.D. 20 aprile 2022, n. 1059 
RD n. 523/1904, LR n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 14/R del 06/12/2004. Rinnovo della 
concessione demaniale riguardante una passerella pedonale in legno sul Torrente Chisonetto 
in Comune di Pragelato (TO), assunta con DD n. 2547 del 16/10/2012 (disciplinare rep. n. 825 
del 09/10/2012; autorizzazione Idraulica prot. n. 43621 del 28/05/2012). Fascicolo TO.PO.3908. 
Richiedente: Società Sestrieres S.p.A. 
 

 

ATTO DD 1059/A1813C/2022 DEL 20/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
RD n. 523/1904, LR n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 14/R del 06/12/2004. Rinnovo 
della concessione demaniale riguardante una passerella pedonale in legno sul 
Torrente Chisonetto in Comune di Pragelato (TO), assunta con DD n. 2547 del 
16/10/2012 (disciplinare rep. n. 825 del 09/10/2012; autorizzazione Idraulica prot. n. 
43621 del 28/05/2012). Fascicolo TO.PO.3908. Richiedente: Società Sestrieres 
S.p.A. 
 

 
La Società Sestrieres S.p.A. con sede in Piazza Agnelli 4 – 10058 Sestriere (TO), P.IVA 
00941880015, ha presentato in data 30/06/2021 protocollo n. 30537/A1813B e in data 05/07/2021 
protocollo n. 31196/A1813B istanza di rinnovo della concessione demaniale riguardante una 
passerella pedonale in legno sul Torrente Chisonetto in Comune di Pragelato (TO) di cui alla DD n. 
2547 del 16/10/2012 e relativo disciplinare rep. n. 825 del 09/10/2012. 
 
Questo Settore, nell’ambito della comunicazione sul procedimento avviato secondo il regolamento 
regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 (di seguito 
Regolamento), ha chiesto in data 25/08/2021, protocollo n. 39618/A1813B, integrazioni all'istanza e 
disposto la contestuale sospensione dell’iter. In data 05/11/2021 protocollo n. 52080/A1813B e in 
data 08/11/2021 protocollo n. 52435/A1813B, la Società Sestrieres S.p.A. ha dato riscontro alle 
richieste avanzate e permesso conseguentemente lo sviluppo dell’istruttoria di competenza. 
 
Trattandosi della procedura per il rinnovo della concessione di servitù è stata omessa la 
pubblicazione dell’istanza all’Albo pretorio del Comune di Pragelato (TO), giusto per gli effetti del 
combinato disposto artt. 8 e 18 del Regolamento. 
 
Preso atto della relazione di fine istruttoria redatta in data 27/01/2022 da Funzionari del Settore 



 

Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino e ritenuto pertanto potersi riconfermare 
l’Autorizzazione Idraulica rilasciata con nota prot. n. 43621 del 28/05/2012 in sede di conferenza di 
servizi tenuta dalla Comunità montana Valle Susa e Val Sangone e conclusa con determinazione n. 
133 del 14/06/2012. 
 
Quanto sopra espresso, cui si unisce la corretta condotta del concessionario che ha regolarmente 
corrisposto negli anni il canone demaniale dovuto, permette quindi di rinnovare la concessione per 
anni nove sulla base del disciplinare rep. n. 1896 del 15/03/2002, sottoscritto digitalmente dal 
Dirigente di questo Settore e dal Direttore tecnico della Società Sestrieres S.p.A., contenente gli 
obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata e allegato alla presente determinazione.  
 
Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di €25,00 
per spese di istruttoria effettuato in data 19/03/2022. 
 
Preso atto che il richiedente ha versato, in data 19/03/2022, a favore della Regione Piemonte – 
Servizio Tesoreria – Torino, €34,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale. 
 
Dato altresì atto che non sono stati rispettati i tempi del procedimento stabiliti dall’art. 2, comma 3 
del Regolamento conseguentemente ai carichi di lavoro. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
Ottobre 2016. 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• R.D. n. 523 del 25 Luglio 1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie"; 

• 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"; 

• art. 59 "Funzioni della Regione" 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"; 

• L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il 
Regolamento regionale n. 14/R in data 06 Dicembre 2004 come modificato dal 
Regolamento regionale n. 2/R in data 04 Aprile 2011; 

• 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"; 

• Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 Maggio 2001 e 
successive norme correlate; 

 
 

determina 
 
 
a) di confermare, ai sensi del R.D. n. 523/1904, l’autorizzazione idraulica riferita alla passerella 



 

pedonale in legno sul Torrente Chisonetto in località Pattemouche nel Comune di Pragelato (TO), 
rilasciata da questo Settore con nota prot. n. 43621 del 28/05/2012, nel rispetto di quanto riportato 
negli elaborati tecnici presentati e qui esaminati nell’ambito della procedura di rinnovo della 
concessione demaniale, fascicolo TO.PO.3908, subordinatamente all’osservanza delle seguenti 
prescrizioni: 
1. sono richiamate nello specifico le prescrizioni n° 1, 9, 10, 11 e 12 contenute nella nota prot. n° 

43621 del 28/05/2012, rimanendo sempre la Sestrieres S.p.A. unica responsabile di ogni altra 
prescrizione di cui alla predetta nota; 

2. la Relazione sugli scenari di rischio e piano di sicurezza (Elab. 3), munita delle precisazioni 
sviluppate in ottemperanza alle prescrizioni che seguono, integra l’espressione in linea idraulica 
prot. n° 43621 del 28/05/2012. La Sestrieres S.p.A. deve trasmettere a questo Settore, nonché ai 
soggetti competenti per le funzioni di protezione civile, la versione perfezionata del documento; 

3. il punto A) della Relazione sugli scenari di rischio e piano di sicurezza (Elab. 3) deve riferirsi 
alle quote di terreno riportate sulla tavola grafica Planimetria e sezioni idrauliche (Elab. 6), 
considerate nella verifica idraulica; 

4. il punto B) della Relazione sugli scenari di rischio e piano di sicurezza (Elab. 3) è completato 
dalla prescrizione n° 10 della nota prot. n° 43621 del 28/05/2012, tenendo conto che la cadenza 
dei controlli e le modalità di controllo dell’alveo e delle sponde, in corrispondenza e per un 
intorno significativo all’opera, restano nella discrezionalità e responsabilità della Sestrieres 
S.p.A., la quale deve comunque prevedere una verifica della situazione dopo ogni evento 
meteorologico intenso comportante un’attività idraulica significativa del corso d’acqua. La 
Sestrieres S.p.A. è inoltre tenuta a segnalare a questo Settore ogni variazione significativa 
riscontrata che non sia risolvibile attraverso le azioni manutentive di spettanza; 

5. il punto E) della Relazione sugli scenari di rischio e piano di sicurezza (Elab. 3) deve prevedere 
l’avvio dello stato di preallerta al verificarsi del livello di allerta giallo (fenomeni localizzati) con 
riferimento alla zona D di cui alla mappa del “bollettino di allerta meteoidrologica e idraulica” 
consultabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte o di Arpa Piemonte; 

6. il punto H) della Relazione sugli scenari di rischio e piano di sicurezza (Elab. 3) è sottoposto alla 
prescrizione n° 1 della nota prot. n° 43621 del 28/05/2012, pertanto la revisione o l’integrazione 
del disciplinare di gestione dell’opera deve essere preventivamente trasmessa a questo Settore 
per le valutazioni di competenza. 

 
b) di concedere, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011 (di seguito Regolamento), alla Società Sestrieres S.p.A. con sede 
in Piazza Agnelli 4 – 10058 Sestriere (TO), P.IVA 00941880015, il rinnovo della concessione 
demaniale TO.PO.3908 per l’occupazione delle aree demaniali finalizzata al mantenimento di una 
passerella pedonale in legno sul Torrente Chisonetto in Comune di Pragelato (TO); 
c) di rinnovare la concessione a decorrere dalla data di scadenza della precedente concessione 
demaniale TO.PO.3908 fino al 31 Dicembre 2030, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e 
delle condizioni espresse nel disciplinare rep.n.1896 del 15/03/2022 che viene qui approvato e che 
si allega; 
d) di stabilire che il canone annuo, fissato in €272,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato annualmente a seguito di 
richiesta da parte della Regione Piemonte; 
e) di dare atto che l’importo di €25,00 per spese di istruttoria è stato introitato sul capitolo 65180 
del bilancio 2022 mentre quello di €34,00 per integrazione del deposito cauzionale infruttifero è 
stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2022. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010. 
 



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 


