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Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Determinazione del responsabile del centro di costo  n. 619 del 14 
dicembre 2009 - Regolamento regionale 5 marzo 2001,  n. 4/R "Disciplina 
dei procedimenti di concessione preferenziale o di riconoscimento delle 
utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pub blica". Autorizzazione 
in via provvisoria alla continuazione dell'uso e pr ovvedimenti conseguenti 
(elenco n° 7) 
 

Il Responsabile del centro di costo 32 
Tutela e valorizzazione risorse naturali  

(omissis) 
Determina 

1. di autorizzare in via provvisoria, nel limite e secondo le modalità dichiarate dagli 
istanti, la continuazione delle derivazioni d’acqua di cui alle domande comprese negli 
allegati elenchi, che formano parte integrante del presente atto, e di dare comunicazione 
di quanto sopra agli istanti, tramite la pubblicazione integrale della presente 
determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e presso gli Albi Pretori 
dei Comuni ove è ubicata la captazione (art. 2, comma 4 e 7); 
2. di trasmettere alla Regione Piemonte copia del presente provvedimento, sia in 
forma cartacea che su supporto informatizzato, al fine della riscossione del canone 
demaniale provvisorio (art. 2, comma 5); 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità di Bacino del fiume 
Po, per il parere inerente l’equilibrio del bilancio idrico (art. 2, comma 6); 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento agli enti gestori delle aree protette 
per il parere previsto dall’ articolo 25, comma 2 della legge 36/1994 e sue successive 
modifiche e integrazioni (art. 2, comma 6);  
5. di dare atto che la presente determinazione non ha alcuna rilevanza sul piano 
economico-finanziario. 
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 7.8.1990 n° 241, si precisa che, avverso il 
presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data della relativa pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 

Il Responsabile del centro di costo 
Fabrizio Cavallo 


