
REGIONE PIEMONTE BU14 07/04/2011 
 

Provincia di Torino 
D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Domanda della Comunione di Utenti rappresentata dal sig. 
Sapino Giorgio, di subingresso parziale nella concessione preferenziale di piccola derivazione 
d'acqua ad uso agricolo in comune di Carignano (Cod. Ut. TO 15177 - Pratica n. 026305). 
Assenso. 
 
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 
10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto della Determinazione del Dirigente n. 37-2634 del 
1/2/2011; 

Il Dirigente  
 

“(omissis)  
 

DETERMINA 
 

1) Di prendere atto della domanda del 20/7/06 citata in premessa e conseguentemente di scorporare 
l’utenza identificata con il cod. TO11620 in due utenze distinte, definite dai codici TO11620 e 
TO15177, in particolare:  
a) l’utenza identificata con il cod. TO11620 (pr. 010319) rimane intestata alla Soc. Sapino Giorgio e 
Claudio s.s. (omissis) con sede legale in Fraz. Gorra 21, 10041 Carignano (TO) e deve intendersi 
autorizzata alla derivaz. ad uso agricolo per irrigare complessivi 32.44.00 ha di terreno, a mezzo 
delle opere di presa identificate con i codici TO-P-00429, TO-P-00430, TO-P-00431, TO-P-00433 e 
TO-P-00434;   
b) l’utenza identificata con il cod. TO15177 (pr. 026305) viene intestata alla Comunione di Utenti 
costituita dai soggetti di cui alla scrittura privata in data 01/02/06 agli atti e rappresentata come da 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del  01/02/06 agli atti, dal sopracitato Sig. Sapino 
Giorgio (omissis) e deve intendersi autorizzata alla derivazione ad uso agricolo per irrigare 
complessivi 3.00 ha di terreno, unicamente a mezzo opera di presa identificata con il codice TO-P-
00432; 
La concessione è accordata in solido ai Sigg. Sapino Giorgio e Sapino Giuseppe; 
Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l’altra 
sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la 
concessione con tutti gli oneri relativi; 
2) le utenze continueranno ad essere vincolate agli obblighi ed alle condizioni prescritti nel 
disciplinare di concessione originale, allegato alla concessione preferenziale D.D. n. 507-689466 
del 19/06/2007;  

 (omissis)” 
 


