REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012

Provincia di Vercelli
Istanza 18/03/2011 della Ditta T.F. Costruzioni spa per concessione derivazione acqua dai
Torrenti Sermenza e Lavazei in Comune di Rima San Giuseppe per uso energetico. Pratica n.
1823. Ordinanza n. 0024324 del 21/03/2012.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;
VISTO il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;
VISTA la domanda in data 18.03.2011 della ditta T.F. Costruzioni S.p.A. con sede legale in Via
Nicolò Tartaglia 11 del Comune di Milano, corredata dal progetto datato febbraio 2010/ottobre
2011, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua dai torrenti Semenza e Lavazei in
Comune di Rima S. Giuseppe di l/s 43 da utilizzare per produrre sul salto di mt. 160.75 la potenza
nominale media di Kw 67,77 per uso energetico;
CONSIDERATO che sono stati richiesti i prescritti pareri di cui all’art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003
n. 10/R.
ORDINA
La domanda sopraccitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Tutela
Ambientale - Gestione Risorse Idriche Integrate – Servizio Risorse Idriche dell’Amm. ne
Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 29.03.2012 a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Copia dell’Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Rima S.
Giuseppe a decorrere dal 29.03.2012. Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate
non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte. Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti
interessati al Settore Tutela Ambientale - Gestione Risorse Idriche Integrate – Servizio Risorse
Idriche dell’Amm. ne Provinciale di Vercelli.
Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune di Rima S. Giuseppe, al Comando
Regione Militare Nord di Torino e all’ARPA di Vercelli.
La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà
intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16.05.2012 con ritrovo alle ore 10,30
presso il Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione in Via De Amicis 6 - Vercelli, con
l’avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad
istruttoria eventuali domande concorrenti.
La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del
procedimento riguardo l’istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l’Ente procedente è
l’Amm.ne Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse
Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri. Il procedimento si
dovrà concludere entro il termine massimo di diciotto mesi, ed è sospeso in pendenza dei termini
stabiliti per gli adempimenti a carico dell’istante.

La presente ordinanza sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.
Firmato: Il Direttore del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

