
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010 
 
Provincia di Alessandria 
Derivazione n. 3567 - Domanda (Prot. n. 71887 del 26/05/2010) della Ditta Noviconsult S.a.s. 
per la concessione di derivazione d’acqua ad uso energetico (idroelettrico) dal Torrente 
Borbera in Comune di Borghetto Borbera. 
 
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e 
Valorizzazione Ambientale – Protezione Civile; 

(omissis) 
 Vista la domanda (Prot. n. 71887 del 26/05/2010) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta 
Noviconsult S.a.s. per la concessione di derivazione d’acqua nella misura massima di 6.500 l/s e 
media di 2.570 l/s, dal Torrente Borbera, in territorio del Comune di Borghetto Borbera, ad uso 
energetico (idroelettrico) per produrre sul salto di m 12,90 la potenza nominale media di kW 325; 
 Visto il silenzio assenso manifestato dall’Autorità di Bacino e dalla Regione Piemonte - Settore 
Decentrato OO.PP., tenuto conto della mancata trasmissione del nulla osta di competenza entro il 
termine di 40 giorni dalla data della richiesta; 

Ordina 
- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela 
e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 
consecutivi a decorrere dal 10/12/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle 
ore d'ufficio; 
- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 
15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all’Albo Pretorio dei Comuni di Borghetto 
Borbera, Vignole Borbera e Stazzano; 
Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall’inizio 
della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene affissa la 
presente ordinanza. 
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa: 
- alla Ditta richiedente; 
- all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Alessandria;  
- al Comando Regione Militare Nord – Corso Vinzaglio, 6 – Torino; 
La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale 
potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 25/01/2011 alle ore 11,00 con 
ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione. 
I Comuni di Borghetto Borbera, Vignole Borbera e Stazzano dovranno restituire alla Provincia di 
Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del 
referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni 
e/o osservazioni pervenute entro 20 giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione.  
I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle 
constatazioni di legge. 
Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed 
il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Girotto. 

Il Dirigente Responsabile 
Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale – Protezione Civile 

Giuseppe Puccio 
 


