
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1816B 
D.D. 25 luglio 2022, n. 2272 
Demanio idrico fluviale: CNA966 - Concessione demaniale breve per l'utilizzo e occupazione 
temporanea dell'alveo del fiume Tanaro (superficie mq 650) per lavori di manutenzione presa 
idroelettrica nel Comune di Clavesana (CN). - Richiedente: Edison S.p.A.. RETTIFICA 
oggetto della Determinazione n. 2251/A1816B/2022 del 22/07/2022. 
 

 

ATTO DD 2272/A1816B/2022 DEL 25/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Demanio idrico fluviale: CNA966 - Concessione demaniale breve per l’utilizzo e 
occupazione temporanea dell’alveo del fiume Tanaro (superficie mq 650) per lavori 
di manutenzione presa idroelettrica nel Comune di Clavesana (CN). - Richiedente: 
Edison S.p.A.. 
RETTIFICA oggetto della Determinazione n. 2251/A1816B/2022 del 22/07/2022. 
 

 
Richiamata la Determinazione n. 2251/A1816B/2022 del 22/07/2022 con la quale è stata rilasciata 
alla società Edison S.p.A. la concessione demaniale breve per l’occupazione temporanea (75 gg) 
dell’area demaniale posta in alveo del fiume Tanaro nel Comune di Clavesana (CN) (superficie mq 
650 presso i lotti censiti al C.T. al Fog.2 nn.136 e 292) al fine di realizzare i lavori di manutenzione 
della presa idroelettrica in corrispondenza del canale di derivazione presente in sponda sx; 
 
considerato che, per mero errore materiale, nell’oggetto del provvedimento di concessione 
demaniale breve è stato indicato il codice della pratica demaniale CNA946 al posto del codice 
pratica CNA966; 
 
preso atto che il codice della pratica demaniale CNA966 è stato correttamente indicato nel parere di 
compatibilità idraulica rilasciato dall’A.I.Po di Alessandria con prot. 16039 del 05/07/2022 allegato 
alla Determinazione citata; 
 
ravvisata pertanto la necessità di procedere alla rettifica del codice nel provvedimento, rimanendo 
immutati tutti i contenuti e l’allegato alla predetta Determinazione; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 

• la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998; 

• la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015; 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; 

• l'art. 59 della L.R. n. 44/2000; 

• le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i; 

• il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.; 

• l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008; 
 
 

determina 
 
 
1 - di rettificare la Determinazione Dirigenziale 2251/A1816B/2022 del 22/07/2022 sostituendo il 
codice della pratica demaniale CNA946 con codice pratica CNA966; 
 
2 - di precisare che tutte le prescrizioni, i restanti contenuti nonché il parere di compatibilità 
idraulica rilasciato dall’A.I.Po di Alessandria con prot. 16039 del 05/07/2022 di cui alla 
Determinazione n. 2251/A1816B/2022 del 22/07/2022 si intendono integralmente richiamati e 
confermati con il presente provvedimento. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
(B.U.R.) ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 


