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ATTO DD 2280/A1817B/2022 DEL 25/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO:  

 
R.D. 25.07.1904 n. 523 – Autorizzazione idraulica n. 217/2022 – Ditta Amigliarini 
S.n.c. – Lavori di asportazione materiale litoide dal Torrente Isorno in località 
Pontetto del Comune di Montecrestese (VB) – Autorizzazione idraulica e 
approvazione schema di disciplinare. 
 

 
Premesso che: 
in data 31/01/2022, ns. prot. n. 3874, la Ditta Amigliarini S.n.c., C.F/P.IVA n. 00246250039, con 
sede legale in Via Galletti n. 6 a Crevoladossola (VB), ha presentato istanza intesa ad ottenere 
l’autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e della D.G.R. n. 44-5084/02 all’esecuzione dei lavori di 
asportazione materiale litoide dal torrente Isorno per un quantitativo di mc. 9.490,00=; 
l’intervento è finalizzato alla manutenzione del corso d’acqua a monte della briglia selettiva, a 
seguito di eventi di piena del luglio 2021, come risulta dagli elaborati progettuali; 
gli elaborati progettuali allegati all’istanza sono stati sostituiti con gli elaborati aggiornati trasmessi 
con nota del 24/02/2022 ns. prot. n. 8018; 
il Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania ha provveduto alla pubblicazione della domanda 
corredata dalle tavole di disegno all’Albo Pretorio Digitale del Comune di Montecrestese (VB) dal 
03 all’11 Marzo 2022 incluso e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 10 Marzo 
2022 e ha inoltre richiesto, con nota prot. 9001 del 02/03/2022, al Comune di Montecrestese (VB) 
l’espressione del parere di competenza ai sensi della D.G.R. n. 44-5084/02; 
il Comune di Montecrestese non ha espresso parere entro il termine di 30 giorni previsto dalla 
D.G.R. n. 44-5084/02, pertanto lo stesso si intende acquisito in senso favorevole; 
con nota 20994 del 18/05/2022 il Settore ha provveduto alla richiesta del pagamento degli oneri 
demaniali a carico del concessionario e in data 27/06/2022, nei termini previsti dalla richiesta, la 
Ditta Amigliarini S.n.c., corrente in Crevoladossola (VB), ha prodotto copia dei bonifici dei 
versamenti relativi al pagamento del canone, della cauzione e le spese di istruttoria; 
con nota ns. prot. n. 29214 dell’11/07/2022, la Ditta Amigliarini S.n.c. ha trasmesso l’elenco degli 
automezzi che verranno utilizzati per l’esecuzione dell’intervento in oggetto; 
lo stato dei luoghi è stato verificato con sopralluogo da tecnici di questo Settore; 



 

gli elaborati progettuali risultano rispondenti allo stato dei luoghi e coerenti con gli obiettivi del 
piano di manutenzione per il ripristino della funzionalità dell’opera idraulica di cui alla D.G.R. 
14/01/2002 n. 44-5084; 
il procedimento si inquadra nella casistica riportata al punto 3 del paragrafo “concessioni di 
estrazione materiale litoide rilasciate su istanza di parte” di cui alla D.G.R. 14/01/2002 n. 44-5084; 
l’intervento risulta funzionale ad un aumento del volume disponibile, a tergo della briglia selettiva, 
per il deposito del materiale litoide trasportato dalla corrente e pertanto si può considerare coerente 
con le esigenze di manutenzione dell’opera, anche in riferimento agli interventi di cui allo stato di 
emergenza in conseguenza dell’evento alluvionale del 2-3 Ottobre 2020, dichiarato con D.C.M. 
22/10/2020; 
Il volume del materiale da asportare viene definito e autorizzato in mc. 9.490,00=.; 
Il tempo d’esecuzione previsto per l’intervento viene stabilito in 60 giorni naturali, successivi e 
continui dalla data di inizio lavori che il concessionario dovrà formalmente comunicare prima 
dell’inizio dei lavori. 
la gestione del materiale asportato dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in tema di riutilizzo 
di terre e rocce da scavo e pertanto l’esecutore dei lavori dovrà dare corso, prima dell’avvio dei 
lavori, alle indicazioni procedurali e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia; 
prima dell’avvio dei lavori, dovrà essere richiesto il parere del competente III Settore della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Tutela Faunistica, al fine di acquisire, ai sensi della 
L.R. 37/2006 e della DGP 7/2009, l’autorizzazione all’eventuale messa in secca (anche parziale) del 
corso d’acqua e prevedere il recupero della fauna ittica. 
 
Considerato che la Ditta Amigliarini S.n.c. ha provveduto in data 27/06/2022 al versamento a favore 
della Regione Piemonte, tramite modalita di pagamento PagoPA, dell’importo di € 49.799,40=, così 
suddiviso: 
- € 1.292,20= a titolo di deposito cauzionale; 
- € 46.718,20= a titolo di canone per estrazione materiale litoide; 
- € 1.789,20= a titolo di rimborso spese di istruttoria e vigilanza. 
 
Visto lo schema di disciplinare redatto dall’Ufficio Settore Tecnico Regionale Novara_Verbania, 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli 
obblighi e le condizioni cui è subordinata l’estrazione e l’asportazione di materiali litoidi. 
 
Dato atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti, fatte salve le sospensioni dei 
termini per l’acquisizione di integrazioni documentali. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il R.D. n. 523/1904; 

• visto il D.lgs. n. 112/1998; 

• vista la L.R. n. 44/2000; 

• vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002; 

• visto il D.P.C.M. del 24.05.2001 di approvazione del PAI; 

• vista la deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 9 del 05.04.2006; 

• vista la D.G.R. 207-33394 del 05.12.1989; 



 

• vista la legge regionale 23 del 28.07.2008; 

• vista la Delibera n. 21-1004 del 9.02.2015; 
 
 

determina 
 
 
1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2. di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 la Ditta Amigliarini S.n.c., C.F/P.IVA n. 00246250039, 

con sede legale in via Galletti n. 6 a Crevoladossola (VB), ad eseguire i lavori di estrazione ed 
asportazione di materiale litoide dall’alveo del Torrente Isorno nel Comune di Montecrestese 
(VB) a tergo della briglia selettiva, quale intervento di manutenzione ordinaria dell’opera e 
ripristino dell’officiosità idraulica del corso d’acqua per un quantitativo di mc. 9.490,00=, 
secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla nota del 24/02/2022 ns. 
prot. n. 8018, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore; 

3. di approvare lo schema di disciplinare della concessione alla Ditta Amigliarini S.n.c. corrente in 
Crevoladossola (VB) per l’estrazione ed asportazione di materiale litoide dall’alveo del Torrente 
Isorno in Comune di Montecrestese (VB), che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 

4. di dare atto che l’impresa ha ottemperato al pagamento del canone demaniale e degli altri oneri 
connessi; 

5. di dare ulteriormente atto che l’importo di € 1.292,20= per deposito cauzionale sarà introitato sul 
capitolo 64730 del bilancio 2022, l’importo di € 46.718,20= per oneri demaniali sarà introitato 
sul capitolo 30555 del bilancio 2022 e l’importo di € 1.789,20= per spese di istruttoria e 
vigilanza sul capitolo 31225 del bilancio 2022. 

 
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 entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale 
superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le 
rispettive competenze. 
 
Il funzionario 
Ing. Andrea Moroni 
 

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

 
 
 


