
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012 

 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 
Ordinanza n. 17 del 20/03/2012 - LR 25/1994 e s.m.i. - Domanda in data 10/01/2012 della ditta 
Davide Campari - Milano S.p.A. di rinnovo della concessione per acque minerali “Terme di 
Crodo”, in Comune di Crodo. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la LR 25/1994 e s.m.i. “Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali”; 
Vista la LR 44/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15/03/1997”; 
Vista la comunicazione regionale prot. n. 6017/21 del 27/03/2002, avente per oggetto “Delega alle 
Province in materia di acque minerali e termali”; 
Vista la domanda in data 10/01/2012 (prot. n. 0002451 del 17/01/2012) con la quale la ditta Davide 
Campari - Milano S.p.A. ha chiesto il rinnovo per un periodo di anni 20 (venti) della concessione 
per acque minerali “Terme di Crodo”, in Comune di Crodo, avente una superficie ettari 106. 
 

ordina 
 
- che la domanda di cui sopra sia depositata presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII 
Settore - Servizio Georisorse - VIA - Energia per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi a 
decorrere dal 29/03/2012, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio; 
- che copia della presente ordinanza e della domanda vengano affisse per 15 (quindici) giorni 
consecutivi a decorrere dal 29/03/2012 all’Albo Pretorio del Comune di Crodo. 
Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni 
dall’inizio della pubblicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola ovvero al Comune di 
Crodo. 
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Comune di Crodo, alla Comunità Montana delle 
Valli dell’Ossola ed alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente. 
La visita sopralluogo sarà fissata in seguito, con preavviso alla ditta richiedente, agli eventuali 
oppositori ed a tutti coloro che, in relazione alla presente pubblicazione, chiederanno di intervenire. 
Il Comune di Crodo dovrà restituire alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - 
Servizio Georisorse - VIA - Energia la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, 
nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro il termine sopra indicato.  
I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle 
constatazioni di legge. 
La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 
241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che l’amministrazione competente è la Provincia del 
Verbano Cusio Ossola e che il responsabile del procedimento è l’Ing. Tartari Moira, Responsabile 
del Servizio Georisorse - VIA - Energia. 

 
Il Dirigente del VII Settore 

Mauro Proverbio 
 


