REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012

Provincia del Verbano Cusio Ossola
D.D. n. 3014 del 10/09/2012 - DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di piccola
derivazione d'acqua dal torrente Loana, nei comuni di Malesco e Santa Maria Maggiore, ad
uso energetico, assentita alla ditta Argo srl - Autorizzazione esercizio derivazione.
Il Dirigente
(omissis)
determina
di autorizzare la ditta ARGO Srl, ai sensi dell’art. 25 comma 6 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e
s.m.i., all’esercizio della derivazione d’acqua dal torrente Loana, nei Comuni di Malesco e Santa
Maria Maggiore, ad uso energetico (produzione di energia elettrica); pertanto di approvare e rendere
efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta, (omissis),
formulata dal responsabile del procedimento (omissis).
Avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni
dalla piena conoscenza dell’atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la
Corte d’Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell’art. 140 lettera c)
del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino
vizi di legittimità, ai sensi dell’art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –
Determinazione conclusiva del procedimento
(omissis)
il Responsabile del Procedimento
(omissis)
propone
(omissis)
1. Di autorizzare la ditta ARGO Srl, ai sensi dell’art. 25 comma 6 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e
s.m.i., all’esercizio della derivazione d’acqua dal torrente Loana, nei Comuni di Malesco e Santa
Maria Maggiore, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), nelle more della trasmissione
del certificato di collaudo di cui all’art. 25 comma 4 lettera b) del suddetto DPGR.
2. Di fissare la scadenza della presente autorizzazione al 14/12/2013, data entro la quale dovranno
essere terminati i lavori e dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo di cui al punto 1.
3. Di dare atto che l’esercizio della derivazione é vincolato alle condizioni previste dal disciplinare
di concessione approvato con DD n. 610 del 15/12/2006 e con DD n. 457 del 27/11/2009. (omissis).
Il Dirigente del Settore
Proverbio Mauro

