
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 3093 
VCCB135 - S.A.T.A.P. S.p.A. - Concessione demaniale breve per l'occupazione dell'alveo del 
Fiume Sesia finalizzata alla realizzazione di una pista di cantiere utile alla rimozione del 
materiale legnoso accatastato contro le pile del ponte dell'Autostrada A4 in Comune di 
Greggio (VC).   
 

 

ATTO DD 3093/A1820C/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
VCCB135 – S.A.T.A.P. S.p.A. - Concessione demaniale breve per l’occupazione 
dell'alveo del Fiume Sesia finalizzata alla realizzazione di una pista di cantiere utile 
alla rimozione del materiale legnoso accatastato contro le pile del ponte 
dell'Autostrada A4 in Comune di Greggio (VC). 
 
 

 
Vista l’istanza della S.A.T.A.P. S.p.A. con sede legale in via Bonzanigo n. 22 a Torino (TO) - Partita 
IVA 00486040017 - ricevuta in data 24/08/2022 (a nostro prot. n. 36115/A1820C) finalizzata ad 
ottenere la concessione demaniale breve per l’occupazione dell'alveo del Fiume Sesia finalizzata 
alla realizzazione di una pista di cantiere utile alla rimozione del materiale legnoso accatastato 
contro le pile del ponte dell'Autostrada A4 in Comune di Greggio (VC), comportante l’occupazione 
temporanea di aree appartenenti al demanio idrico; 
 
visto che la notizia di presentazione dell’istanza relativa ai lavori è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune di Greggio Vercelli per 15 giorni consecutivi dal 08/09/2022 al 23/09/2022 
con numero di pubblicazione 367 senza opposizioni od osservazioni; 
 
vista l’autorizzazione idraulica (AG-CAS-507) rilasciata dall’Autorità Interregionale per il Fiume 
Po, Ufficio Operativo di Casale Monferrato (AL), con lettera protocollo n. 18176/2022 del 
29/07/2022, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 
preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte, Servizio Tesoreria Torino, di Euro 
191,00 a titolo di canone 2022 relativo alla concessione breve di cui all’oggetto; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del 
procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 
6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011; 



 

 
tutto ciò premesso; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 86 e 89 del Decreto legislativo 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• L.R. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• L.R. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale"; 

 
 
DETERMINA  
 
di autorizzare S.A.T.A.P. S.p.A. all’occupazione dell'alveo del Fiume Sesia per la realizzazione di 
una pista di cantiere utile alla rimozione del materiale legnoso accatastato contro le pile del ponte 
dell'Autostrada A4 in Comune di Greggio (VC). 
Di concedere l’occupazione temporanea delle aree demaniali necessarie con le seguenti 
prescrizioni: 
 
a. l’occupazione sarà realizzata secondo le prescrizioni dettate dall’autorizzazione idraulica (AG-

CAS-507) rilasciata dall’Autorità Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Operativo di Casale 
Monferrato (AL), con lettera protocollo n. 18176/2022 del 29/07/2022, allegata al presente atto 
come parte integrante; 

b. durante lo svolgimento dei lavori e durante l’occupazione dell’area di cantiere la S.A.T.A.P. 
S.p.A. dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in 
materia di sicurezza ed adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché sia interdetto il 
passaggio a chiunque non operi all’interno del cantiere; 

c. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area 
demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata da maestranze, opere provvisionali e 
attrezzature; 

d. la S.A.T.A.P. S.p.A. dovrà preventivamente comunicare ad A.I.Po e al Settore Tecnico regionale 
di Biella e Vercelli, a mezzo posta elettronica certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei 
Lavori, nonché la data di inizio dei lavori; 

e. la concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente 
sotto la responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata 
l’Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si 
ritenesse danneggiato dall’uso della concessione stessa; 

f. l’amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua o perché le opere siano giudicate incompatibili per il buon regime 
idraulico del Fiume Sesia, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai 
sensi dell’articolo 16 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 



 

regolamento regionale n. 2/R/2011; 
g. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 

necessaria secondo le vigenti leggi. 
h. la S.A.T.A.P. S.p.A. è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori 

effettuati, degli operai, dei mezzi d’opera e delle attrezzature utilizzate, ed è tenuto ad eseguire a 
propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato 
dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 

i. ad avvenuta ultimazione dei lavori la S.A.T.A.P. S.p.A. dovrà inviare ad A.I.Po e a questo Settore 
Tecnico Regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati 
eseguiti conformemente al progetto approvato. 

 
Si da atto che l’importo di Euro 191,00 per canone demaniale è stato introitato sul capitolo 30555 
del bilancio provvisorio 2022. 
 
La presente autorizzazione all’occupazione del suolo demaniale interessato dai lavori ha validità 
fino al 31/12/2022. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. e al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
Il Funzionario estensore 
Dott. Fabrizio Finocchi 
 
 

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

 
 
 


