
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 13 aprile 2022, n. 981 
Demanio idrico fluviale. VCCB128 - Coutenza Canali Cavour - Concessione demaniale breve 
in sanatoria per le opere provvisionali relative ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della 
funzionalità irrigua del ponte-canale sul Torrente Cervo in Comune di Formigliana (VC). 
 

 

ATTO DD 981/A1820C/2022 DEL 13/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
OGGETTO:  

 
Demanio idrico fluviale. VCCB128 – Coutenza Canali Cavour – Concessione 
demaniale breve in sanatoria per le opere provvisionali relative ai lavori di messa in 
sicurezza e ripristino della funzionalità irrigua del ponte-canale sul Torrente Cervo in 
Comune di Formigliana (VC). 
 

 
Vista l’istanza ai sensi del R.D. n. 368/1904 per i lavori di somma urgenza utili alla messa in 
sicurezza e al ripristino della funzionalità irrigua del ponte-canale del Canale Cavour sul Torrente 
Cervo in Comune di Formigliana (VC), danneggiato dall’evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020, 
presentata in data 14/12/2021 (a nostro protocollo n. 59261/A1820C) dalla Coutenza Canali 
Cavour, con sede legale presso l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia in via Duomo n. 2 a 
Vercelli - Codice Fiscale 80013610029 -; 
 
preso atto che durante l’istruttoria è emerso che i lavori in progetto, già avviati da tempo, 
comportano l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico del Torrente Cervo, come 
evidenziato negli elaborati tecnici uniti alla domanda agli atti del Settore; 
 
vista la nota del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli n. 60446/A1820C del 20/12/2021; 
 
vista la richiesta di emissione dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 di propria 
competenza all’Autorità Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato 
(AL), inviata con nota prot. n. 60454/A1820C del 20/12/2022; 
 
vista la nota inviata per sollecitare l’emissione dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 
523/1904 di propria competenza all’Autorità Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di 
Casale Monferrato (AL), inviata con nota prot. n. 10287/A1820C del 09/03/2022; 
 
vista l’autorizzazione idraulica (PI-CAS-2116) rilasciata dall’Autorità Interregionale per il Fiume 
Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato (AL), con nota protocollo n. 7275/2022 del 25/03/2022, 
allegata al presente atto come parte integrante: 



 

 
vista la nota di avvio del procedimento amministrativo per la concessione demaniale breve in 
sanatoria dovuta alle opere provvisionali utili ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della 
funzionalità irrigua del ponte-canale sul Torrente Cervo in Comune di Formigliana (VC), inviata 
con nota prot. n. 13783/A1820C del 30/03/2022 a seguito del ricevimento dell’autorizzazione 
idraulica da parte dell’Autorità Interregionale per il Fiume Po; 
 
vista l’Ordinanza n. 3 del 21/10/2020 con cui il Sindaco del Comune di Formigliana (VC) ha 
ordinato alla Coutenza Canali Cavour di provvedere urgentemente alla: “predisposizione di tutto 
quanto necessario per la rimozione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti 
dai danni occorsi al ponte-canale del Canale Cavour sul Torrente Cervo e all’attivazione delle 
relative procedure”; 
 
vista l’Ordinanza commissariale della Regione Piemonte n. 8/A18.000/710 del 2 luglio 2021; 
 
preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte, Servizio Tesoreria di Torino, di Euro 
191,00 a titolo di canone 2022 relativo alla concessione breve di cui all’oggetto; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del 
procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 
6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011; 
 
tutto ciò premesso. 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 86 e 89 del Decreto legislativo 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. 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. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• L.R. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale"; 

 
DETERMINA  

Di concedere alla Coutenza Canali Cavour la concessione demaniale breve in sanatoria per le opere 
provvisionali relative ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità irrigua del ponte-
canale sul Torrente Cervo in Comune di Formigliana (VC), comportanti l’occupazione di aree 
appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici agli atti del Settore; 
 
l’occupazione sarà realizzata secondo le prescrizioni dettate dall’autorizzazione idraulica (PI-CAS-
2116) rilasciata dall’Autorità Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Casale 
Monferrato (AL), con lettera protocollo n. 7275/2022 del 25/03/2022, allegata al presente atto come 
parte integrante; 



 

 
durante lo svolgimento dei lavori e durante l’occupazione dell’area di cantiere la Coutenza Canali 
Cavour dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in 
materia di sicurezza ed adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché sia interdetto il 
passaggio a chiunque non operi all’interno del cantiere; 
 
la Coutenza canali Cavour dovrà verificare la compatibilità dell’intervento con la tutela della fauna 
acquatica ai sensi della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.; 
 
la concessione demaniale breve 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 le opere siano giudicate incompatibili per il buon regime idraulico di 
revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell’articolo 16 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 
 
il soggetto autorizzato, prima dell’inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi. 
 
il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali 
interessate dalle opere provvisionali fino al 31/12/2022; 
 
Si da atto che l’importo di Euro 191,00 per canone demaniale è stato introitato sul capitolo 30555 
del bilancio provvisorio 2022. 
 
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’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
II FUNZIONARIO ESTENSORE 
(dott. F. Finocchi) 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 


