
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Provincia di Torino 
D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 592-33104/2012 del 21/08/2012 di rilascio della 
licenza di attingimento d'acqua dai Canali Angiale e Biarone,  in Comune di Vigone ad uso 
agricolo assentita al Sig. Ritardo Giuseppe in qualità di rappresentante della comunione di 
Utenti “Attingimento acqua Canali Angiale e Biarone in Vigone”. 
 
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la 
pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: 
 
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 592-33104/2012 del 
21/08/2012 - (Codice pratica: A/1085)  
 

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche 
(...omissis...) 

determina 
 
nei limiti della disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. 
Ritardo Giuseppe in qualità di rappresentante della comunione di Utenti “Attingimento acqua 
Canali Angiale e Biarone in Vigone” (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 
2003 n. 10/R,  della licenza per l'attingimento d'acqua dai Canali Angiale e Biarone, in Comune di  
Vigone ad uso agricolo.  
 
La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:  
1) l'attingimento d’acqua, potrá essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei 
limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompe idrovore di tipo mobile, in modo che la portata 
massima e media di ciascun prelievo non superi gli 1,5 l/s,  per un prelievo massimo annuo che non 
superi i 300.000 mc,  senza obbligo di restituzione delle colature. I singoli prelievi della sopra citata 
comunione di utenti saranno regolamentati da un calendario di utilizzo redatto in accordo con 
l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Vigone al fine di ottimizzare il consumo di acqua ed 
evitare la contemporaneità dei prelievi;  
2) l'acqua dovrá servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nei Comuni di Vigone, 
Cercenasco e Villafranca Piemonte, così come indicato da documentazione catastale acquisita agli 
atti, aventi la superficie complessiva di Ha 35.37.56; (...omissis...)” 
 


