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Codice A1820C 
D.D. 28 luglio 2022, n. 2345 
Restituzione del deposito cauzionale di Euro 1.300,00 versato dalla Ditta Cantieri Stradali 
Gallo S.p.A. (Codice beneficiario 72178) per la concessione VCESTR1/2016 finalizzata ad 
interventi di movimentazione di sedimenti nel Fiume Sesia per la riapertura di un paleo alveo 
con asportazione di 10.000 m3 di materiale litoide, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/2011. 
Determina Dirigenziale n. 1312/A1800 del 09/05/2017  
 

 

ATTO DD 2345/A1820C/2022 DEL 28/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione del deposito cauzionale di Euro 1.300,00 versato dalla Ditta Cantieri 
Stradali Gallo S.p.A. (Codice beneficiario 72178) per la concessione VCESTR1/2016 
finalizzata ad interventi di movimentazione di sedimenti nel Fiume Sesia per la 
riapertura di un paleo alveo con asportazione di 10.000 m3 di materiale litoide, ai 
sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2011. Determina Dirigenziale n. 1312/A1800 del 
09/05/2017 - Capitolo 442030/2017 – Impegno 2017/3349. 
 

 
Visto quanto normato dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002: “Manutenzione dei corsi 
d’acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e 
delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni” e così 
come indicato dalla D.G.R. n. 207–33394 del 5 dicembre 1989, che stabilisce che il concessionario 
è tenuto a versare un deposito cauzionale infruttifero a favore della Regione Piemonte a garanzia 
degli obblighi derivanti dalla concessione di estrazione di materiali litoidi nella misura definita 
dagli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
visto che il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha rilasciato alla Ditta Cantieri Stradali 
Gallo S.p.A. (Codice beneficiario 72178) con D.D. 1312 del 09/05/2017 la concessione finalizzata 
ad interventi di movimentazione di sedimenti nel Fiume Sesia per la riapertura di un paleo alveo 
con asportazione di 10.000 m3 di materiale litoide, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2011; 
 
vista la D.D. n. 1235 del 03/05/2017 integrata con la D.D. n. 1312 del 09/05/2017, emessa dal 
Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, che accerta sul capitolo 64730/2017 (Accertamento 
n. 2017/1019) ed impegna sul capitolo 442030/2017 (Impegno n. 2017/3349) l’importo di Euro 
1.300,00 a titolo di deposito cauzionale a favore della Ditta Cantieri Stradali Gallo S.p.A. (Codice 
beneficiario 72178); 
 



 

visto il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto congiuntamente in data 30/06/2017 e firmato 
dal proponente geom. Paolo Gallo e dal Direttore dei lavori geom. Daniele Zanazzo ed il 
conseguente certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto sempre dal Direttore dei lavori 
geom. Daniele Zanazzo e dal proponente geom. Paolo Gallo; 
 
vista la richiesta a nostro protocollo n. 20194/A1820C del 12/05/2022 della Ditta Cantieri Stradali 
Gallo S.p.A. di svincolo del deposito cauzionale e la richiesta d’integrazione inviata in data 
17/05/2022 nostro protocollo n. 20729/A1820C; 
 
tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002: "Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza 
regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di 
attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni" 

• D.G.R. 9 febbraio 2015 n. 21-1004: "Determinazione dei canoni per la concessione di 
estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e 
modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002"; 

• D.G.R. n. 207 - 33394 del 5 dicembre 1989: "Aggiornamento della normativa che 
disciplina l'estrazione di materiale litoide da alvei idrici di competenza regionale. Istruzioni 
operative per l'applicazione della stessa"; 

• articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli 
incarichi" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Decreto Legislativo n. 118/2011: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• art. 23 e 26 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

• legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 «Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024» 

 
 
DETERMINA  
 
 
Di procedere alla restituzione alla Ditta Cantieri Stradali Gallo S.p.A. (Codice beneficiario 72178) 
dell’importo di Euro 1.300,00 versato dalla stessa come deposito cauzionale a garanzia degli 
obblighi derivanti dalla D.D. n. 1235 del 03/05/2017 integrata con la D.D. n. 1312 del 09/05/2017, 
emessa dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli; 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 



 

dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

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

 
 
 


