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Provincia di Vercelli 
Istanza 21/01/2010 del Comune di Livorno Ferraris per autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e 
concessione per l'uso delle acque estratte in Comune di Livorno Ferraris per uso civile. Pratica n. 1809. 
Ordinanza n. 0044904 del 09/06/2010. 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44; 
Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;  
Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;  
Vista la domanda in data 21/01/2010 del Comune di Livorno Ferraris con sede legale in Via Martiri 
della Libertà n. 100 del Comune di Livorno Ferraris (VC), corredata dal progetto datato 30/11/2009, 
a firma del Dott. Geol. Andrea Valente Arnaldi, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di 
acque sotterranee da falda freatica, tramite la trivellazione di n. 1 pozzo da effettuarsi in Comune di 
Livorno Ferraris, distinto in mappa al Foglio n. 63 – mappale n. 355, nonché la concessione per 
poter utilizzare l’acqua scoperta nella misura di 13,50 l/s massimi e 7 l/s medi, corrispondente ad un 
volume annuo di 47.500 mc per uso civile (condizionamento geotermico, antincendio) con 
restituzione in Comune di Livorno Ferraris; 
Considerato che ai termini dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R sono stati 
richiesti i prescritti pareri;  

Ordina 
La domanda sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Turismo, 
Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche – Servizio Risorse Idriche dell’Amm.ne 
Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 17/06/2010 a disposizione 
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.  
Copia dell’Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Livorno 
Ferraris. 
Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di 
pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore 
Turismo, Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche – Servizio Risorse Idriche dell’Amm.ne 
Provinciale di Vercelli. Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune interessato, al 
Comando Regione Militare Nord-Ovest di Torino, all’ARPA di Vercelli, alla Regione Piemonte – 
Verifica attività estrattive.  
La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà 
intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 03/08/2010 con ritrovo alle ore 10,30 
presso l’ufficio tecnico del Comune di Livorno Ferraris, con l’avvertenza che la predetta visita potrà 
essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti. 
La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del 
procedimento riguardo l’istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l’Ente procedente è 
l’Amministrazione Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è il Servizio 
Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.   
Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 18 mesi ed è sospeso in pendenza degli 
adempimenti a carico dell’istante. 
La presente ordinanza sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. 

Il Direttore del Settore 
Giorgetta Liardo 

 


