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Provincia di Novara 
Domanda della Società SITAS srl per autorizzazione alla realizzazione di un pozzo e 
successiva concessione di derivazione d’acqua in Comune di Cerano 
 

IL RESPONSABILE 
Vista la domanda in data 30/04/2010 della Società SITAS srl corredata dal progetto a firma Dott.ssa 
Geol. Anna Maria Ferrari, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della 
profondità di mt. 35 in Comune di Cerano nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 22 
particella n. 137, nonché la successiva derivazione d’acqua (15 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per 
uso produzione di beni e servizi e civile; 
Considerato che l’Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in 
parola con nota n. 5187 in data 10/08/2010; 
Considerato il Comando Regione Militare Nord con nota n. 31322 in data 22/07/2010 ha concesso 
il nulla contro; 
Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il 
proprio nulla osta con nota n. 9980 in data 28/07/2010 
Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 – Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee; 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione 
del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione 
di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61) ; 

Ordina 
La domanda in data 30/04/2010 della Società SITAS srl sarà depositata unitamente agli atti 
progettuali presso il Settore Ambiente Ecologia Energia - C.so Cavallotti n. 31 - Novara, per un 
periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 02/12/2010 a disposizione di chiunque intenda 
prenderne visione. 
Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere 
dal 02/12/2010, all’Albo Pretorio del Comune di Cerano e viene inviata agli Enti interessati per 
l’eventuale intervento alla visita sopralluogo. 
Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come 
sopra fissato, alla Provincia di Novara - Settore Ambiente Ecologia Energia - Cavallotti n° 31 - 
Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza. 
La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all’art. 14 del Regolamento Regionale approvato 
con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è 
fissata per il giorno 04/02/2010 alle ore 10,30 con ritrovo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Cerano sito in P.zza Crespi, 12. 

Il Responsabile della 
Posizione Organizzativa 

Sabrina Manazza 
 


