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Codice DB1605 
D.D. 23 febbraio 2010, n. 56 
R.D. 1443/1927 e s.m.i. Distacco di beni facenti parte delle pertinenze della miniera di 
feldspati "Toce" in territorio dei Comuni di Verbania e Mergozzo (VB). Codice C0026O. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. L’area di are 02, centiare 82 identificata dal mappale n. 1251 del Foglio n. 65 del N.C.T. del 
Comune di Verbania (VB) è stralciata dalle pertinenze della concessione mineraria denominata 
“Toce” nelle premesse citata in quanto la Società Concessionaria Minerali Industriali S.p.A. ha 
dichiarato non essere funzionale per l’esercizio della miniera e intende cederla in uso alla Società 
Lefin S.p.A. per la costruzione di un impianto di cogenerazione energia elettrica e calore. L’area 
precedentemente descritta è individuata sulla mappa catastale che si allega alla presente determina. 
Il vincolo pertinenziale, precedentemente instaurato, cessa a decorrere dalla data della presente 
determinazione. 
2. La Concessionaria Minerali Industriali S.p.A. può disporre dell’area individuata al precedente 
punto 1. dandola in comodato d’uso alla Soc. Lefin S.p.A.; 
3. La Società concessionaria è tenuta ad inviare alla Direzione Attività Produttive copia del 
contratto di comodato d’uso stipulato con la predetta Lefin S.p.A.; 
4. La presente determinazione verrà inviata alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, al Comune di 
Verbania e all’Agenzia del Demanio competente per opportuna conoscenza. 
5. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi e Amministrazioni e 
comunque i diritti dei terzi. 
6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di 
ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il 
termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le 
modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
24 novembre 1971, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. E’ fatto obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 


