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Codice A1816B 
D.D. 12 aprile 2022, n. 964 
Demanio idrico fluviale. ESTR/02/2022 - D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e smi - art.37 della 
L.R.15/2020 - Cessione a titolo gratuito, per fini pubblici, di materiale litoide dal bacino di 
laminazione del rio Mortesino in comune di Cervasca (CN) per interventi di sistemazione 
ambientale nella località ex-polveriera nel comune di Caraglio (CN). Richiedente: Comune di 
Caraglio (CN). 
 

 

ATTO DD 964/A1800A/2022 DEL 12/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Demanio idrico fluviale. ESTR/02/2022 – D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e smi - 
art.37 della L.R.15/2020 - Cessione a titolo gratuito, per fini pubblici, di materiale 
litoide dal bacino di laminazione del rio Mortesino in comune di Cervasca (CN) per 
interventi di sistemazione ambientale nella località ex-polveriera nel comune di 
Caraglio (CN). 
Richiedente: Comune di Caraglio (CN) 
 

 
Il Comune di Caraglio (CN), con sede in Piazza Giolitti 5, ha presentato l’istanza prot. n.3583/VI 
del 14/03/2022 (acquisita al prot. 11209/A1816B del 14/03/2022), per il rilascio della concessione 
gratuita a fini pubblici, per l’estrazione di materiale dal bacino di laminazione del rio Mortesino in 
comune di Cervasca (CN) da destinare ai lavori di sistemazione ambientale nell’ambito del progetto 
di rivitalizzazione della ex-polveriera in via Bottonasco in comune di Caraglio (CN). 
 
Ai sensi dell’art.7 della L. 241/1990 e s.m.i. è stato avviato il procedimento nei confronti del 
Comune di Caraglio, con nota n.15110/A1816B del 07/04/2022. 
 
Premesso che il Settore scrivente ha rilasciato il parere idraulico prot.n. 26881 in data 8/06/2021 
(P.I. 6733) all’Unione Montana Valle Grana, con sede in Valgrana (CN) e recepito nel 
provvedimento finale dell’Unione medesima giusta D.D. n.131 del 02/07/2021, per lavori di 
manutenzione idraulica nel bacino idrografico del Rio Mortesino in comune di Cervasca (CN), in 
corso di realizzazione, e per i quali è prevista l’asportazione di una volumetria complessiva di 
835,57 mc di materiale dalla vasca di laminazione con trasporto e recapito a specifici impianti di 
smaltimento, le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente 
provvedimento. 
 
Considerato il nulla osta rilasciato al Comune di Caraglio da parte dell’Unione Montana Valle 
Grana – Area Tecnica forestale e di tutela ambientale con Determinazione n. 48 del 09/03/2022 



 

nella quale è dichiarato che: 
• il Comune di Caraglio con nota prot.n.2922 del 01/03/2022 ha manifestato l’interesse al 

riutilizzo di parte del materiale di estrazione dalla vasca di laminazione come riempimento 
presso l’area della ex polveriera di Via Bottonasco per una quantità presunta di 300 mc di 
materiale da collocare sui terreni catastalmente individuati al F.41 mapp. 393, 394 e 396; 

• essendo previsto l’allontanamento a discarica del materiale, la collocazione del medesimo in 
luogo diverso non costituisce variazione geometrica al progetto approvato e non influisce sul 
regime idraulico approvato con l’autorizzazione conseguita (P.I. 6733); 

 
Preso atto che il materiale litoide richiesto dal comune di Caraglio è stato quantificato in un volume 
di 300 mc, così come evidenziato nel Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Caraglio 
n.49 del 09/03/2022 e indicato negli elaborati tecnici dell’ing. Francesco Margaria allegati alla 
domanda stessa e costituita da: 
- Elaborato 3.4 – Planimetria di progetto 
- Elaborato 3.5 - Sezioni di progetto 
 
Ritenuto che il materiale estratto, e che verrà collocato sui terreni catastalmente individuati al 
Foglio 41 mapp. 393, 394 e 396 in proprietà del Comune di Caraglio, sarà funzionale a migliorare la 
sistemazione ambientale dell’area della ex polveriera. 
 
Preso atto che il trasporto del materiale litoide sarà effettuato ditta S.M.T. Scavi – Movimento Terra 
di Giordano Dario & C. snc con sede in Cuneo, Via Borgetto n.39. 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita ai sensi della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i. e 
dell’art.37 della L.R.15/2020. 
 
Considerato che la cessione gratuita in esame, non modificando le finalità idrauliche dell’intervento 
di cui alla P.I. 6733, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua. 

IL DIRETTORE 
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 24/03/1998 

• D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 

• D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e smi 

• L.R.15/2020 art.37 

• L.R. 23/2008 art.17 

• parere idraulico prot.n. 26881 del 8/06/2021 (P.I. 6733) 
 

determina 
 
1. di cedere al Comune di Caraglio (CN), a titolo gratuito per fini pubblici, mc 300 di materiale 

litoide estratto dal bacino di laminazione del rio Mortesino in comune di Cervasca (CN) 
nell’ambito dei lavori di manutenzione idraulica nel bacino idrografico del Rio Mortesino in 
comune di Cervasca (CN), in fase di esecuzione da parte dell’Unione Montana Valle Grana, con 
sede in Valgrana (CN), così come previsto negli elaborati tecnici allegati all’istanza e agli atti del 



 

Settore, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni sotto riportate: 
• Non si potrà procedere all’estrazione in luoghi diversi da quelli previsti dal progetto e nessuna 

variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico 
Regionale di Cuneo. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere individuate idonee misure 
per garantire la totale sicurezza con riferimento anche ad eventuali avverse condizioni 
meteoriche. 

• Per i lavori di estrazione è autorizzato l’impiego dei seguenti mezzi della ditta S.M.T. Scavi – 
Movimento Terra di Giordano Dario & C. snc: 

ATTREZZATURA DI LAVORO MARCA / MODELLO TARGA  
AUTOCARRO 4 assi + traino (cassone RT) DAF TRUCKS CD 831 LS 
AUTOCARRO 3 assi + traino (cassone RT) DAF TRUCKS DL 516 SF 
AUTOCARRO 4 assi (cassone RT) VOLVO FM 84R DB 498 GA 
AUTOCARRO 4 assi VOLVO CT 231 EH 
AUTOCARRO 2 assi (cassone RP + gru) IVECO MTGA2 EW989 MD 
AUTOCARRO (camioncino + cassone RT) RENAULT V.I. CX 529 FR 
AUTOCARRO (camion+ cassone RT+ gancio)RENAULT MASTER FP878KN 
RIMORCHIO COMETTO RG-38 CN 018309 
AUTOCARRO DACIA DUSTER GG985BX 
FURGONE IVECO 35S13 FD 021 JN 
FURGONE CITROEN NEMO FD 126 BT 
ESCAVATORE CINGOLATO JCB IS-220 1460724 
ESCAVATORE CINGOLATO JCB 140 J JZ140LDTT4 
ESCAVATORE GOMMATO JCB JS 175 SW AKC 687 
PALA GOMMATA JCB TM320 AKP 165 
MINI-ESCAVATORE JCB 18Z – 1 249388 
MINI-ESCAVATORE JCB 48Z -1 1920705 
MINI-ESCAVATORE JCB 65-R1 P01914173 
MINI-ESCAVATORE JCB 100C-2 2736901 
LIVELLO LASER RL-H3CS / 
I suddetti mezzi non possono essere sostituiti, salvo motivata e tempestiva comunicazione al Settore 
Tecnico Regionale di Cuneo ed esplicito assenso scritto del medesimo Settore. 
• L’estrazione dovrà essere conclusa, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il 

termine di anni 1 (uno) dalla data della presente concessione con la condizione che, una volta 
iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di 
forza maggiore. 

• I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in 
modo da non ledere i diritti di terzi. Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno 
che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è 
responsabile degli operai e dei mezzi d’opera utilizzati ed è tenuta ad eseguire a sua cura e spese 
sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque 
necessari a giudizio del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in dipendenza dell’attività estrattiva. 

• Il concessionario dovrà tenere in ogni caso sollevati ed indenni la Regione Piemonte e i suoi 
funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato. 

• Il concessionario dovrà comunicare inizio e ultimazione dei lavori al Settore Tecnico Regionale 
di Cuneo e trasmettere il Certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei lavori 
attestante la quantità estratta e movimentata del materiale litoide. 

• La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento spetta a tutti i 
funzionari ed agenti a ciò legittimati, ai quali deve essere esibita, a semplice richiesta, copia del 
presente atto e dei relativi elaborati tecnici. 

 
2. di dare atto che la concessione è rilasciata per fini pubblici a titolo gratuito, ai sensi dell’art.37 



 

della L.R. 15/2020, senza costituzione di deposito cauzionale, per una volumetria pari a mc 300; 
 
3. di dare atto che il progetto di manutenzione idraulica nel bacino idrografico del Rio Mortesino in 

comune di Cervasca (CN) con asportazione di materiale litoide, ha ottenuto il parere idraulico 
favorevole del Settore Tecnico di Cuneo con nota prot.n. 26881 in data 8/06/2021 (P.I. 6733), 
recepito nel provvedimento finale dell’Unione Montana Valle Grana, con sede in Valgrana (CN), 
giusta D.D. n.131 del 02/07/2021, le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate e 
confermate con il presente provvedimento; 

 
4. di dare atto che il Comune di Caraglio (CN) depositerà il materiale sui terreni catastalmente 

individuati al Foglio 41 mappali 393, 394 e 396 di proprietà del Comune di Caraglio; 
l’intervento sarà funzionale a migliorare la sistemazione ambientale dell’area della ex polveriera 
in via Bottonasco nel comune di Caraglio (CN); 

 
5. precisare altresì che rimane confermata l’asportazione dei rimanenti 535,57 mc di materiale 

litoide dalla vasca di laminazione previsti nell’avanti citato parere (P.I. 6733) mediante trasporto 
e recapito a specifici impianti di smaltimento come previsto in precedenza. 

 
 
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. 
 
 
Per il Dirigente 
Il Direttore Salvatore Martino Femia 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL 
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA) 
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia 

 
 
 


