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Codice A1820C 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 3099 
BICB17/2021 - Proroga della Concessione demaniale breve per taglio piante in area demaniale 
lungo il Torrente Elvo (sponda sinistra), loc. Saniolo, in comune di Borriana (BI). Richiedente: 
Ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI - Azeglio (TO). 
 

 

ATTO DD 3099/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: 

 
BICB17/2021 – Proroga della Concessione demaniale breve per taglio piante in area 
demaniale lungo il Torrente Elvo (sponda sinistra), loc. Saniolo, in comune di 
Borriana (BI). Richiedente: Ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI – 
Azeglio (TO). 
 

 
PREMESSO CHE 
• in data 28 luglio 2021, con nota protocollata al n. 35428/A1820C, il Sig. Coppo Gilberto, titolare 

della ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI, con sede legale in Comune di 
Azeglio – Cascina Boscarina 33 bis, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per 
l’autorizzazione al taglio piante su pertinenze demaniali del corso d’acqua denominato Torrente 
Elvo (sponda sinistra), loc. Saniolo, in comune di Borriana (BI); 

• che con determinazione dirigenziale n. 2945 del 15 ottobre 2021, la Ditta COPPO GILBERTO 
COMMERCIO LEGNAMI è stata autorizzata a eseguire gli interventi di taglio piante sul corso 
d’acqua denominato Torrente Elvo (sponda sinistra), loc. Saniolo, in Comune di Borriana (BI) 
nelle aree individuate negli elaborati progettuali e nelle planimetrie allegate all’istanza citata in 
premessa, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni e condizioni riportate nel medesimo 
atto; 

• l’autorizzazione, rilasciata con la citata determinazione dirigenziale, ha una validità di un anno; 
• con nota 12739/A1820C del 23 marzo 2022 la Ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO 

LEGNAMI ha comunicato l’inizio, in medesima data, dei lavori autorizzati; 
• in data 4 ottobre 2022, con nota registrata al protocollo con n. 42220/A1820C in data 5 ottobre 

2022, la Ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI ha presentato istanza di proroga 
per la durata di 30 giorni; 

 
RITENUTO 
che non vi siamo motivi ostativi all’accoglimento di quanto richiesto dalla ditta COPPO 
GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI 



 

 
Richiamate tutte le prescrizioni e condizioni riportate nell’autorizzazione rilasciata con D. D. 2945 
del 15 ottobre2021; 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• R.D. n. 523/1904; 

• D.LGS. 112/1998; 

• L.R. n. 44 del 26/04/2000; 

• L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.; 

• D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i; 

• L.R. n. 23/2008, art. 17; 

• L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.; 

• D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015; 

• D.P.C.M. 22/12/2000; 

• D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001; 

• L.R. n. 5 del 05/05/2012, art. 23; 

• D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015; 
 
 
DETERMINA 
 
di autorizzare la Ditta COPPO GILBERTO COMMERCIO LEGNAMI Aldo ad eseguire gli 
interventi di taglio piante sul corso d’acqua denominato Torrente Elvo (sponda sinistra), loc. 
Saniolo, in Comune di Borriana (BI) nelle aree individuate negli elaborati progettuali e nelle 
planimetrie allegate all’istanza citata in premessa, subordinatamente all’osservanza delle 
prescrizioni e condizioni riportate nella Determina Dirigenziale 2945 del 15 ottobre 2021; 
 
La presente autorizzazione proroga la validità della Determina Dirigenziale 2945 del 15 ottobre 
2021 fino al 15 novembre 2022 attenendosi comunque a quanto dettato dal D.P.G.R. n. 8/R del 
20/09/2011 recanti norme di attuazione del Regolamento forestale regionale vigente. 
 
Con la presente si autorizza l’occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori 
fino al 15 novembre 2022. 
 
La presente Autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, 
amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del 
soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed 
indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che 
dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente. 
 



 

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità; 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso,entro il termine di sessanta giorni, al 
Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze. 
 
La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
I funzionari estensori 
Michele Cressano 
Alberto Mugni 
 
 

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

 
 
 


