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Al Comune di
BUBBIO (AT)

metadati riportati nella segnatura
informatica di protocollo

(*)

Al Comune di
CANELLI (AT)
Al Comune di
CASTAGNOLE LANZE (AT)

Classificazione:
DEMANIO

Al Comune di
CESSOLE (AT)

13.160.40CONCBR08_14
Fascicolo n° 1519/2021A

Al Comune di
COSTIGLIOLE D’ASTI
Al Comune di
LOAZZOLO (AT)
Al Comune di
MONASTERO BORMIDA (AT)
Al Comune di
SAN DAMIANO D’ASTI
Al Comune di
SAN GIORGIO SCARAMPI (AT)
Al Comune di
SESSAME (AT)

OGGETTO: DGR n° 7- 3538 del 16 luglio 2021- Legge Regionale n° 15/2020, art. 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 DGR n° 4-2929 del 5 marzo 2021.
Comunicazione ai Comuni interessati.

Con la presente si comunica che la DGR n° 7 – 3538 del 16 luglio 2021 di cui all’oggetto, è
stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 30 del 29/07/2021 e che, da tale data,
decorrono i 45 giorni previsti per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte delle imprese o
soggetti privati per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e la realizzazione dei lavori, mediante il
modulo che si allega e secondo quanto disposto dalla DGR stessa.
Piazza Turati,4- 15121 Alessandria

tel. 0131-577111

Si evidenzia che per gli interventi da realizzarsi sul Fiume Bormida di Millesimo occorrerà porre
attenzione alle specifiche norme di carattere ambientale eventualmente contattando il competente Ente
(ARPA).
Tutta la documentazione relativa all’oggetto è stata pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Piemonte al seguente link: (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suoloopere-pubbliche/demanio-idrico/lacuale-fluviale-non-navigabile/programma-interventi-manutenzioneidraulica-asportazione-materiale-litoide).
Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento/informazione in merito, si porgono
distinti saluti.
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ALLEGATO:
-modulo di manifestazione d’interesse
-DGR n° 7 – 3538 del 16/07/2021
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