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Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche
Ordinanza n. P12730/2010: D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda in
data 30-10-2008 della Becojl Srl di concessione di derivazione d'acqua
sotterranea tramite pozzo, in Comune di Bairo, ad uso autolavaggio.
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R.
29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n.
P12730/2010.
"Vista la domanda in data 30-10-2008 della Becojl Srl, con sede legale a
Milano, Via Torino n. 61 (omissis) intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in falda superficiale, con le
seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 1,5 litri/secondo
(l/s); portata media annua (Qmed): 0,31 litri/secondo (l/s); volume massimo
annuo (Vmax): 9.900 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 20
metri; ad uso autolavaggio.
Comune ove é ubicata l'opera di presa: Bairo, localitá C. della Chiesa.
Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al
31 Dicembre.
Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n.
10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 254 datata 18-22009 l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole.
(omissis)
Ordina
la sopracitata domanda in data 30-10-2008 ed il relativo progetto saranno
depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a
decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio, previo appuntamento.
Copia della presente Ordinanza sará affissa per 15 giorni consecutivi a
decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Bairo e
del Comune di Castellamonte.
La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R,
che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n.
241 ed alla quale potrá intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata
per il giorno 3-3-2010 con ritrovo alle ore 14,30 presso l’ingresso principale
del Municipio del Comune di Bairo; si ricorda che nel caso di ammissione di
domande concorrenti la visita potrá essere rinviata ad altra data.
La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet
della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e
dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla
data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.
La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che:
l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile
del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque
Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il Dott. Geol. Giorgio
Pautasso. (omissis)

