
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1817B 
D.D. 13 aprile 2022, n. 980 
VB EL 153 - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di un attraversamento 
del torrente Anza con linea elettrica a 60 Kv, nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte 
(VB). Istanza: Società Edison S.p.a. 
 

 

ATTO DD 980/A1817B/2022 DEL 13/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
OGGETTO: 

 
VB EL 153 - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di un 
attraversamento del torrente Anza con linea elettrica a 60 Kv, nei comuni di
Piedimulera e Pieve Vergonte (VB). 
Istanza: Società Edison S.p.a. 
 

Vista la domanda presentata in data 02.09.2020 al prot. n. 41838 dall' Ing. Roberto Barbieri, in 
qualità di Procuratore della società Edison S.p.a. per la regolarizzazione della concessione 
demaniale finalizzata al mantenimento di un attraversamento del torrente Anza con linea elettrica a 
60 Kv, nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte (VB), comportante l’occupazione di aree 
appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici in possesso del Settore; 
 
Preso atto che le opere risultano esistenti e che il concessionario ha provveduto al regolare 
pagamento a favore della Regione Piemonte di un indennizzo extracontrattuale a tutto il 31/12/2020 
aggiornato ogni tre anni con l’indicizzazione ISTAT e determinato secondo la tabella A di cui alla 
Legge Regionale n. 19/2018 e del regolamento di attuazione n. 14/R del 6.12.2004 e s.m.i.; 
 
Vista l’autorizzazione idraulica in data 27 marzo 1987, emessa dal Settore OO. PP. e Difesa del 
Suolo di Novara (ora Tecnico Regionale NO_VB) rilasciata a favore della Società SELM S.p.a., in 
qualità di Società subentrante alla Montedison S.p.A. e originaria proprietaria dell'impianto; 
 
preso atto che, dalla documentazione presente nel fascicolo trasferito dall’agenzia del Demanio 
all’ufficio Tecnico Regionale NO_VB, l’attuale proprietaria dell’impianto risulta essere la Soc. 
Edison S.p.A. come da comunicazione del 13.02.2003 all’Agenzia del Demanio e agli atti 
dell’ufficio; 
 
Preso atto che dalla documentazione tecnica presentata a corredo della domanda, si evince che 
rispetto alle opere autorizzate non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi o del tipo di 
utilizzo e che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate, si ritiene ammissibile il 
mantenimento dell’occupazione come da autorizzazione precedentemente rilasciata e qui 
integralmente richiamata; 



 

 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 
 
Visto il disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione sottoscritto, in modalità digitale, in data 21 marzo 2022 n. 951/22 di 
repertorio; 
 
Considerato che la richiesta degli indennizzi per l’occupazione in oggetto è stata effettuata ogni 
anno tramite la procedura unificata di Direzione “per la richiesta dei canoni” e che la Ditta Edison 
risulta in regola con i versamenti a tutto il 2020; 
 
Preso atto che nella richiesta complessiva riferita all’anno 2021 sono stati inseriti attraversamenti 
non riconducibili alla Ditta Edison e che sono in corso verifiche tra Edison e Regione Piemonte, 
Settore Tecnico Regionale di Cuneo come da dichiarazione della Ditta in data 05.04.2022, la quale 
si impegna a versare quanto dovuto a verifiche effettuate; 
 
Preso atto del versamento del deposito cauzionale di € 186,00 effettuato a favore della Regione 
Piemonte in data 21.02.2022 e del versamento di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in pari 
data; 
 
Preso atto che la richiesta del canone per l'anno 2022, ridefinito in base agli aggiornamenti ISTAT 
che la Regione Piemonte applica con scadenza triennale per il periodo 2022-2024 pari ad € 94,00, 
sarà inserita nella “procedura unificata di Direzione al pagamento dei canoni; 
 
Preso ulteriormente atto dell’assolvimento degli oneri dell’imposta di bollo effettuato tramite 
l’annullamento delle marche da bollo necessarie per il rilascio della concessione ed acquisito dal 
settore in data 9 marzo 2022; 
 
Ricondotta la concessione all’anno solare 
 
dato atto che il procedimento non si è concluso nei termini previsti in quanto regolarizzazione di 
pratica già in itinere e conclusa con esito favorevole al richiedente; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 art. 17 della L.R. n. 23/08 

 artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998 

 art. 59 della L.R. 44/2000 

 L.R. n. 9/2007 

 L.R. n. 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento regionale n. 2/R/2011 

 L.R. 12 agosto 2013 n. 17 



 

 L.R. 19/2018 che approva l'Allegato A "tabella dei canoni demaniali" 

 D.D. n. 3484 del 24 novembre 2021 di aggiornamento dei canoni del demanio idrico 
fluviale 

 D.D. 561 del 24/03/2009 

 D.D. 3417 del 29/12/2011 

 
determina 

 
- di prendere atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
- Di rilasciare, alla Società Edison S.p.a. la concessione relativa al mantenimento in essere di un 
attraversamento aereo del torrente Anza nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte; 
 
- di accordare la concessione a tutto il 31/12/2030 subordinatamente all’osservanza degli obblighi e 
delle condizioni espresse nel disciplinare e nell'autorizzazione idraulica nello stesso richiamata; 
 
- di stabilire che il canone annuo, fissato in € 94,00 (euro novantaquattro/00), 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; 
 
- di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 
- di dare atto che la società Edison S.p.a. ha provveduto al versamento degli indennizzi 
extracontrattuali a favore della Regione Piemonte per gli anni pregressi a tutto il 2020; 
 
- di dare ulteriormente atto che il versamento per l’anno 2021 è stato richiesto e verrà effettuato a 
seguito delle verifiche tra Edison e Regione Piemonte come sopra detto; 
 
- di dare atto che la società Edison S.p.a. ha effettuato a favore della regione Piemonte il versamento 
di € 186,00= a titolo di deposito cauzionale pari a due annualità del canone introitato sul capitolo 
64730 del bilancio 2022. 
 
- di dare atto che la richiesta del canone per l'anno 2022, ridefinito in base agli aggiornamenti 
ISTAT che la Regione Piemonte applica con scadenza triennale per il periodo 2022-2024 e pari ad € 
94,00, sarà inserita nella “procedura unificata di Direzione al pagamento dei canoni”. 
 
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. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
I Funzionari estensori 
R. Martinello 
A.Folino  
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 
 
 


