
 

 

REGIONE PIEMONTE BU33 16/08/2012 
 
Provincia di Biella 
Ordinanza di istruttoria per la pratica di concessione d’uso d’acqua pubblica 876. 
 

Ordinanza n. 91/2012 del  Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Specificato che per il presente atto si identifica come Richiedente il Consorzio di bonifica della 
Baraggia Biellese e Vercellese (omissis) con sede legale in via f.lli Bandiera 16 – 13100 Vercelli; 
 
a) Vista la domanda presentata il  giorno 12/03/2012  protocollo 12481 con cui il Richiedente ha 
chiesto la variante sostanziale (aumento del prelievo) della concessione ai sensi dell’art. 30 del 
DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R – per poter estrarre 6,25 l/s massimi 6,25 l/s medi ed un volume 
massimo annuo di 197100 metri cubi d’acqua da Falda profonda ad uso Uso umano; 
 
b) Dato atto che è stato formalmente richiesto il parere previsto all’art 10 (Autorità di Bacino) del 
DPGR. 29-07-03 n. 10/R e s.m.i; 
 
c) Visti il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e la L. 05-01-1994 n. 36 e s.m.i; le L.R.: 30-04-1996 n. 22, 26-
04-2000 n. 44 e loro s.m.i.; i DPGR: 29-07-2003 10/R, 06-12-2004 15/R, 11-12-2006 15/R, 25-06-
2007 7/R e loro s.m.i; il D.Lgs 03-04-2006 n. 152 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di 
approvazione del Piano di Tutela delle Acque; la nota prot. 7601 del 16-02-2012 di comunicazione 
di avvio del procedimento; 
 

Ordina, ai sensi dell'art. 11 del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii: 
 
1. che come Richiedente sia identificato il il Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e 
Vercellese (omissis) con sede legale in via f.lli Bandiera 16 – 13100 Vercelli; 
 
2. la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
 
3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10-09-2012 
all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di 13871 Benna interessato per territorio; 
 
4. la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente e a: Comune di Benna, ARPA Dip. 
Prov.le Biella, ASL BI SIAN, Comando Militare Regione Nord, per l’espressione dei pareri di cui 
all’art. 11 del DPGR 10/R/2003;  
 
5. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 30 del DPGR29 luglio 2003 n. 
10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 01-10-2012  con ritrovo 
alle ore 09:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 13871 Benna. Detta visita, a termini dell'art. 
14 - comma 1 del DPGR29 luglio 2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 
14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
 
6. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate non oltre 15 giorni 
dall'inizio pubblicazione, al Settore Ambiente ed Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di 
Biella, o al Comune presso il quale viene affissa la presente; 
 



 

 

7. che , ai sensi dell’art. 14 DPGR 10/R/2003 e s.m.i, nel corso della visita locale i rappresentanti 
delle amministrazioni comunali dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi 
ostativi al rilascio della concessione edilizia, relativamente alle opere della derivazione, ove 
necessaria; 
 
8. che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi 
privati per procedere alle constatazioni di Legge; 
 
Biella, 6 agosto 2012 

 
Il Dirigente del Settore 

Giorgio Saracco 
 


