REGIONE PIEMONTE BU30 29/07/2021

Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 7-3538
Legge regionale 15/2020, articolo 37, comma 2. Approvazione del primo programma di
interventi di manutenzione, in attuazione della lettera b) del paragrafo "Procedure nel caso di
intervento di estrazione ed asportazione da realizzarsi mediante rilascio di concessione"
dell'allegato alla D.G.R. 4-2929 del 5 marzo 2021.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della legge regionale 15/2020 ed in attuazione
della lettera b) del paragrafo “Procedure nel caso di intervento di estrazione ed asportazione da
realizzarsi mediante rilascio di concessione” dell’allegato alla D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021,
un primo programma di interventi costituito dall’elenco allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale e da schede illustrative pubblicate sul sito istituzionale della
Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-operepubbliche/demanio-idrico), stabilendo che:
- gli interventi dovranno essere realizzati nei successivi 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR della
presente deliberazione;
- nei 45 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, le imprese o altri
soggetti privati possono presentare manifestazione d’interesse, per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo e la realizzazione dei medesimi con canone base pari a zero, direttamente
all’autorità idraulica territorialmente competente mediante il modello di schema allegato alla
presente deliberazione;
- nel caso di pluralità di manifestazioni d’interesse per i medesimi interventi, la concessione sarà
rilasciata al soggetto che offrirà il maggior canone;
di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica la definizione delle eventuali modalità procedurali e operative di maggior
dettaglio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta aggiuntivi oneri per il bilancio regionale.
La presente deliberazione 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; nonché ai sensi dell'art. 12 del
D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.
(omissis)
Allegato

