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Codice A1816B 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 3097 
P.I. 5788 - Sostituzione parapetto relativo al ponte sul Rio Albetta in Comune di Sanfront (rif. 
Concessione CNPO110) - Proroga termini D.D. n. 2837/A1816B del 01/10/2021. 
 

 

ATTO DD 3097/A1816B/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
P.I. 5788 – Sostituzione parapetto relativo al ponte sul Rio Albetta in Comune di 
Sanfront (rif. Concessione CNPO110) – Proroga termini D.D. n. 2837/A1816B del 
01/10/2021 
 

 
Premesso 
 
• che in data 12/09/2022 la Sig.ra DOSSETTO Claudia ha presentato istanza per la proroga dei 

termini stabiliti nella Determinazione Dirigenziale n. 2837/A1816B del 01/10/2021 rilasciata dal 
Settore scrivente e relativa all’esecuzione degli interventi di sostituzione del parapetto del ponte 
sul Rio Albetta in comune di Sanfront (rif. Concessione CNPO110); 

• che l’intervento di sostituzione era stato autorizzato dal Settore scrivente con la Determinazione 
Dirigenziale n. 301/A1816A del 31/01/2018 (P.I. 5788 – Variante) e che con le successive 
Determinazioni Dirigenziali n. 3323/A1816A del 16/10/2018, n. 3881/A1816A del 12/11/2019 , 
n. 2719/A1816B del 16/10/2020 e n. 2837/A1816B del 01/10/2021 è stato ripetutamente 
prorogato il termine di esecuzione degli interventi stabilito in anni Uno nella D.D. autorizzativa 
n.301/A1816A del 31/01/2018 (P.I. 5788 – Variante) . 

 
Considerato che non sono previste modifiche agli interventi da realizzare e che gli stessi rimangono 
quelli già autorizzati con la Determinazione Dirigenziale n. 301/A1816A del 31/01/2018, prorogata 
con le successive Determinazioni sino alla data del 11/11/2022. 
 
Considerato che la proroga della data di scadenza stabilita con la D.D. n. 2837/ A1816B del 
01/10/2021 è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

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

• l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972; 

• gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977; 

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

• la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.; 

• 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; 

• il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.; 

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

• la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.; 
 

determina 
 
• di concedere, ai soli fini idraulici, la proroga di mesi 6 dei termini accordati per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto con la D.D. n. 2837/ A1816B del 01/10/2021, e di stabilire pertanto che 
l’intervento dovrà essere effettuato entro e non oltre l' 11/05/2023. 
 

• di dare atto che le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche della 
Determinazione Dirigenziale n. 301/A1816A del 31/01/2018 (P.I. 5788 – Variante) citata in 
premessa, che si intendono riconfermate, e che nessuna variazione potrà essere introdotta senza la 
preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
 

• di stabilire che, visto il considerevole tempo trascorso dal rilascio del provvedimento 
autorizzativo iniziale (D.D.n. 301/A1816A del 31/01/2018) nonché la limitata consistenza degli 
interventi, qualora gli stessi non saranno completati nei termini previsti, non saranno concesse 
ulteriori proroghe e che di conseguenza il provvedimento autorizzativo si intenderà 
automaticamente decaduto. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive 
competenze. 
 
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. n. 22/2010. 
 
 

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

 
 
 


