REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 12 DEL 25/03/2010

Provincia di Asti
Ordinanza istruttoria ex art 11 DPGR 10/R/2003 - Derivazione d'acqua sotterranea per uso civile (geotermico)
presentata dall'ente Santuario Beata Vergine delle Grazie- Pratica n. 771/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
Vista la domanda presentata in data 09/11/2009 dal Sig. Cherio Don Michele (omissis) in qualità di
legale rappresentante dell’Ente Santuario Beata Vergine delle Grazie, con sede in Villanova d’Asti,
Via Maria Baj 24, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua da 4 pozzi con le
seguenti caratteristiche:
Portata massima 14 l/s; portata media 6 l/s; volume massimo annuo 80.000 mc/anno ad uso civile
(geotermico);
Comune dove sono ubicate le opere di presa: Villanova d’Asti; F. 21 e particelle 467 - 468;
Comune dove è ubicata la restituzione delle acque: Villanova d’Asti;
Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.
Acquisiti i pareri prescritti;
Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative
relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: ”Disciplina dei
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)”;
Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;
Ordina
che la domanda di derivazione n. 771/09 sopracitata allegata in copia al presente avviso, ed i
documenti ad essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per la durata di giorni 15
(quindici) consecutivi a decorrere dal 18/03/2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne
visione nelle ore di ufficio;
che copia della predetta ordinanza, unita a copia dell’istanza, sia pubblicata, dal 18/03/2010, per
giorni 15 (quindici) consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune di Villafranca d’Asti (AT);
che la visita locale di istruttoria di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di
Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art 14 della L. n. 241/90 ed alla quale potrà intervenire chiunque
vi abbia interesse, è convocata per il giorno 22/04/2010 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Saletta
Ambiente della Provincia di Asti; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la
visita potrà essere rinviata ad altra data;
che la presente ordinanza venga 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 40 giorni dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria relativa alla prima domanda;
che copia dell’ordinanza sia inoltre trasmessa: all’Autorità Di Bacino Del Fiume Po; all’A.I.PO;
all’A.R.P.A. Dipartimento Prov.le di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; al richiedente e,
p.c. alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina
delle Utilizzazioni di Torino.
La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90;
a tal proposito si evidenzia che: l’Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, l’ufficio
responsabile del procedimento è l’Ufficio Risorse Idriche e la persona responsabile del
procedimento è l’Ing. Franco Brignolo.
Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad
esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia
relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

Asti, 11 marzo 2010
Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

