REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010

Provincia di Vercelli
Istanza 08/09/2010 della ditta Idrovalsesia srl per subingresso nella concessione di derivazione
acqua dal fiume Sesia e dal torrente Olen in Comune di Alagna Valsesia di cui alle
Determinazioni Dirigenziali n. 13043 del 13/04/1999, n. 14591 del 17/04/2000 e n. 3016 del
28/10/2009. Pratica 658. Determinazione del Dirigente n. 3198 del 09.11.2010.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
Determina
1) di trasferire, salvo i diritti di terzi, alla ditta Idrovalsesia s.r.l. con sede legale in Via Montalbino
3/5 del Comune di Milano (omissis), la titolarità del diritto di derivazione d’acqua in Comune di
Alagna Valsesia di mod. massimi 15,00 e medi 10,00 dal fiume Sesia e di mod. massimi 5,5 e medi
2,8 dal torrente Olen da utilizzare per produrre sui rispettivi salti di mt. 182,04 e mt 232,10 la
potenza nominale media complessiva di kw 2422 (1785 + 637);
2) di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle
condizioni prescritte dalle determinazioni dirigenziali n. 13043 del 13.04.1999, n. 14591 del
17.04.2000 e n. 3016 del 28.10.2009, nonchè dal disciplinare sottoscritto in data 25.02.1999 n.
32785 di rep.;
3) di imporre a carico della ditta Idrovalsesia s.r.l. l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti,
nonché il versamento di Euro 17.729 (diciassettemilasettecentoventinove) a titolo di cauzione, così
come stabilito dall’articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, pari alla metà del
canone annuo quantificato sulla base di quanto fissato dalla determinazione regionale n. 540 del
11.11.2009;
4) di dare mandato al Servizio Risorse Idriche, operante presso questo Settore, affinché provveda a
comunicare alla Regione Piemonte e all’istante l’adozione del presente provvedimento;
Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e
notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.
Il Dirigente del Settore
Piero Gaetano Vantaggiato

