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Codice DB1412 
D.D. 12 ottobre 2010, n. 2651 
Autorizzazione idraulica - pratica n. 67/P - Amministrazione Provinciale di Vercelli - rinnovo 
licenza attingimento acqua dal Fiume Sesia in Comune di Riva Valdobbia per uso produzione 
beni e servizi Ditta Bertini - mantenimento.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, il mantenimento dell’opera in oggetto 
subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 

- l’attingimento deve essere realizzato come da progetto e nessuna variazione potrà essere 
introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 

- il mantenimento dell’opera di attingimento è consentito fino alla data di scadenza della D.D. n. 
1964 del 05/07/2010, vale a dire il 14/05/2011. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che 
dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito 
variazioni di rilievo; 

- durante l’esercizio non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso 
d’acqua; 

- il nulla osta in linea idraulica si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in 
relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni 
del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo); 

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a 
valle dell’attingimento, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di 
officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o 
anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle 
attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’attingimento sia in seguito 
giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato; 

- il nulla osta in linea idraulica è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i 
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto 
autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa 
da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa; 

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge. 

La presente costituisce autorizzazione all’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione 
dell’attingimento mediante opere mobili. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Superiore delle acque 



pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) 
o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall’avvenuta piena conoscenza 
dell’atto. 

 
Il Dirigente 

Roberto Crivelli 
 


