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ATTO DD 3089/A1816B/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
CNPO084 – Subentro da parte della Sig.ra. Ghio Anna Maria nella concessione 
demaniale (Rep. 2431 del 6/03/2013) nell’occupazione area demaniale con ponticello 
carrabile sul corso d’acqua denominato Rio Bedale di Sant’Anna in Comune di 
Bernezzo (CN), assentita in prima istanza al sig. Comba Romano. 
 

 
Vista la domanda presentata in data 28/07/2022, ns. prot. n. 32652/A1816B della sig.ra Ghio Anna 
Maria atta ad ottenere il subentro, a causa del decesso del concessionario, nella concessione 
demaniale (Rep. 2431 del 6/03/2013) relativa ad occupazione area demaniale con ponticello 
carrabile sul corso d’acqua denominato Rio Bedale di Sant’Anna in Comune di Bernezzo (CN), 
assentita in prima istanza al sig. Comba Romano; 
 
Considerato che l’istanza ricade nell’ambito nei casi previsti dall’art. 19 comma 2 lett. c) del 
Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
 
Visto il disciplinare di concessione demaniale repertorio n. 2431 del 6/03/2013 con scadenza 
31/12/2021 e la D.D. di rinnovo della concessione n. 349 del 15/02/2022; 
 
Ritenuto di formalizzare il subentro con sottoscrizione del disciplinare di concessione di cui si 
allega lo schema alla presente determinazione in luogo dell’atto aggiuntivo di norma stilato, 
considerata la causale del subentro sopra richiamata; 
 
Dato atto che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario; 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98; 

• D.lgs n. 112/1998, artt. 86 e 89; 

• D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015 

• L.R. n. 44/2000,art. 59; 

• L.R. n. 20/2002 e s.m.i.; 

• L.R. n. 12/2004 e s.m.i.; 

• D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.; 

• L.R. 23/2008, art 17; 
 

determina 
 
Di disporre il subentro della sig.ra Ghio Anna Maria,a causa del decesso del concessionario, nella 
concessione demaniale (Rep. 2431 del 6/03/2013) con occupazione area demaniale con ponticello 
carrabile sul corso d’acqua denominato Rio Bedale di Sant’Anna in Comune di Bernezzo (CN); 
 
Di evidenziare che la sig.ra Ghio Anna Maria subentrante è obbligata all’osservanza degli obblighi 
e delle condizioni espresse nel Disciplinare (Rep. 2431 del 6/03/2013) che viene qui richiamato. 
 
Di stabilire che il pagamento del canone annuo di concessione demaniale previsto all’art. n° 6 del 
disciplinare di concessione sopra richiamato, verrà richiesto a partire dall’anno 2021 e sarà soggetto 
a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti; 
 
Di richiamare tutte le premesse avanti citate e approvare lo schema di disciplinare di concessione 
per rinnovo e subentro del concessionario allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
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. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio 

 
 
 


