
 

 

REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 
 

Provincia di Biella 
Determinazione Dirigenziale 23 luglio 2012 n° 1.806: Concessione di derivazione d'acqua ad 
uso Energetico (idroelettrico), dal torrente Cervo, in Comune di Miagliano, rinnovata in capo 
alla Società "Energie Rinnovabili Srl". PRATICA n° 254. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(omissis) 

DETERMINA 
(omissis) 

Di assentire ai sensi degli artt. 30 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei 
limiti della disponibilità dell’acqua, alla società “Energie Rinnovabili Srl” (omissis), il rinnovo con 
trasferimento della titolarità della concessione in precedenza accordata con DPGR 23 marzo 1983 
n° 2.461, per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 3.350 ed un volume massimo annuo 
di metri cubi 70.956.000, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 2.250 d’acqua 
dal torrente Cervo, in Comune di Miagliano, da utilizzarsi per produrre, sul salto utile di metri 21,45 
la potenza nominale media annua di Kw. 473,16 di energia elettrica, con obbligo di restituzione 
integrale dell’acqua in Comune di Miagliano nel canale di carico di altra derivazione posta a valle. 
Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera c) 
del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R per anni 30 successivi, continui e decorrenti dal 1 febbraio 2007, 
giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con DPGR 23 marzo 
1983 n° 2.461, subordinatamente all’osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis); 

Il Dirigente del Settore 
Giorgio Saracco 

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.307 di Rep. del 6 luglio 2012 
Art. 23 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI 
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed 
esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali 
concernenti: concessioni di derivazione d’acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela 
dell’ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.  
Biella, 8 novembre 2012 

La Responsabile del Servizio 
Annamaria Baldassi 

 


