
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 
 

Provincia di Biella 
Determinazione Dirigenziale 25.06.2012 n 1578: concessione di derivazione d'acqua a uso 
civile e domestico da sorgente tributaria del Rio Stono in Comune di Tollegno rinnovata a un 
raggruppamento di 18 persone fiisiche e alle Società Immobiliare Lanificio Maurizio Sella e 
SO.FI.SE SpA. PRATICA n 39  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(omissis) 

DETERMINA 
(omissis) 

Di assentire ai sensi dell’art. 30 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R nonché ai sensi della LR 30 
aprile 1996 n° 22 e del DPGR 5 marzo 2001 n° 4/R in quanto applicabili, salvo i diritti di terzi, nei 
limiti della disponibilità dell’acqua ed in solido fra loro a Società “IMMOBILIARE LANIFICIO 
MAURIZIO SELLA Spa” (omissis); Società “SO.FI.SE Spa” (omissis; SELLA Lodovico (omissis); 
SELLA Sebastiano (omissis); SELLA Maurizio (omissis); SELLA Massimo (omissis); SELLA 
Gaudenzio (omissis); SELLA Maria Emanuela (omissis); SELLA Bernardo (omissis); RIZZETTI 
Charles (omissis); RIZZETTI Ernesto (omissis); RIZZETTI Marc (omissis); SELLA Federico detto 
Martino (omissis); SELLA Pietro (omissis); SELLA Federico (omissis); SELLA Mattia (omissis); 
MELZI DI CUSANO Valeria (omissis); SELLA Gioacchino (omissis); SELLA Caterina (omissis); 
SELLA Marina (omissis), in solido fra loro, il rinnovo dell’utenza idrica in precedenza assentita in 
concessione con DPGR 23 ottobre 1978 n° 6722, per poter continuare a utilizzare su una portata 
complessiva derivabile di litri al secondo 9, la portata massima istantanea di litri/secondo 5,40 ed un 
volume massimo annuo di metri cubi 170.294 d’acqua da 1 sorgente tributaria del bacino del rio 
Stono, ubicata in località “Prato della fontana” del Comune di Tollegno, a mezzo: 
• della 3° bocchetta litri al secondo 2,70 dalla società “IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO 
SELLA Spa” ad uso civile per il proprio immobile a destinazione produttiva ubicato in Comune di 
Biella; 
• della quarta bocchetta litri al secondo 1,80 da SELLA Pietro, Federico, Lodovico, Maurizio, 
Mattia e Massimo, ad uso domestico (irrigazione di aree verdi private e giardini ubicate in regione 
San Gerolamo del Comune di Biella ed usi assimilati); 
• della 5° bocchetta litri al secondo 0,90 dalla società “SO.FI.SE. Spa” e da SELLA MELZI DI 
CUSANO Valeria, SELLA Gioacchino, Caterina, Marina, Gaudenzio, Sebastiano, Pietro, Federico, 
Emanuela, Bernardo, Federico detto Martino, Lodovico, RIZZETTI Charles, Ernesto, Marc e 
SELLA Maurizio, a uso domestico (irrigazione aree verdi private e giardini in regione San 
Gerolamo del Comune di Biella e usi assimilati); 
Di accordare il rinnovo dell’utenza idrica 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 22 giugno 1984, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita 
con DPGR 23 ottobre 1978 n° 6722, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute 
nel disciplinare (omissis); 

Il Dirigente del Settore 
Giorgio Saracco 

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.303 di Rep. del 26 marzo 2012 
Art. 14 – 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 del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, 
approvati con R.D. 11.12.1933 n. 1775 – della L.R. 30.04.1996 n. 22 – della L.R. 29.11.1996 n° 88 
e delle relative norme e regolamenti, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti 



concernenti buon regime delle acque pubbliche, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e 
sicurezza pubblica.  
Biella, 8 novembre 2012 

La Responsabile del Servizio 
Annamaria Baldassi 


