
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 

 
Provincia di Torino 
Avvisi di pubblicazione relativi a provvedimenti di concessione preferenziale per la 
derivazione di acqua. 
 
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1538296 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cerutti Antonia - (omissis) con sede legale in Virle Piemonte, Via 
Ponte Lanza, 6 (codice utenza TO10017), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1609086 del 14/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell'acqua, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Viotto Guido -(omissis) (codice utenza TO10106), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla 
Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá 
definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile 
impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale 
superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni:  - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi 
le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si 
riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo 
a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di 
concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata 
del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali 
delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di 
non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse 
necessari per il monitoraggio della falda. L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (...omissis...)".  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '24111290 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cappellaro Maria Pia - (omissis) con sede legale in Orbassano, Via 
Amendola, 20 (codice utenza TO10165), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare 
di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1629088 del 14/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bertinetto Aldo - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Virle, 39 
(codice utenza TO10304), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda 
superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da 
n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis 
...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al 
Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di 
decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal 
pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di 
accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o 
quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa 
riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di 
provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine 
di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto 
obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la 
Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) 
L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in 
relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di 
Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 24211291 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Agricola Serravalle s.s. - (omissis) con sede legale in 
Vigone, Via Santa Maria, 37 (codice utenza TO10463), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 5 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '28413629 del 20/04/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Savio Vincenzo - (omissis) con sede legale in Virle Piemonte, Cascina 
San Paolo (codice utenza TO10493), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea 
di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al  
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte per le quantitá definite 
nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 24611301 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata dalla Azienda Agricola Bassino 
Giovanni Battista - (omissis) con sede legale in Santena, Via Garibaldi, 33 (codice utenza 
TO10557), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale e di 
falda profonda ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , 
da n. 4 pozzi in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... 
omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento 
innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di 
decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal 
pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di 
accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o 
quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa 
riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di 
provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine 
di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto 
obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la 
Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) 
L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in 
relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di 
Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '24411296 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Caldo Giovanni - (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte, 
Via Felice Cecca, 3 (codice utenza TO10674), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '28813650 del 20/04/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bollati Valerio - (omissis) con sede legale in Villafranca 
Piemonte, Frazione Cantogno, 25 (codice utenza TO10676), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di 
cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65534066 del 03/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Viotti Dario - (omissis) con sede legale in None, Strada 
Vicinale Robella, 55 (codice utenza TO10695), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '24511299 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bertinetti Eleonora - (omissis) con sede legale in Carignano, Corso 
Cesare Battisti, 24 (codice utenza TO11063), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare 
di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '66734345 del 06/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Riccardo Ferrero D.I. - (omissis) con 
sede legale in San Carlo Canavese, Via Cirie', 32 (codice utenza TO11098), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo e zootecnico 
corrispondenti all’uso agricolo e zootecnico di cui al  
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Druento e La Cassa per le quantitá 
definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile 
impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale 
superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65034075 del 03/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Granero Corrado - (omissis) con sede legale in Bricherasio, Strada 
Santa Caterina, 26 (codice utenza TO11228), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da 
n. 1 sorgente in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... 
omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento 
innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal  
Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '52729061 del 17/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Volontario Acquedotto Rocco - (omissis) sede legale in 
Prarostino, Via Ser, 16 (codice utenza TO11232), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea ad uso irrigazione orti e giardini corrispondente all’uso civile di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 sorgente in Comune di Prarostino per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '86141369 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Officine Bussetti S.p.A. - (omissis) con sede legale in Moncalieri, 
Strada Molino del Pascolo, 25 (codice utenza TO11243), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico sanitario e antincendio 
corrispondenti all’uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di 
Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autoritá concedente si 
riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di 
qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. 
(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
 - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1579081 del 
14/03/2012:  

“Il Dirigente 
(... omissis ...) 
DETERMINA 

 1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, 
ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Trafileria BT s.r.l. - (omissis) con sede legale in 
Robassomero, Corso Luigi Einaudi, 9 (codice utenza TO11254), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di porcesso corrispondente 
all’uso produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune 
di Robassomero per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il 
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale 
delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima,  
 
le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con 
altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la 
Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció 
possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone 
demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura 
della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti 
accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della 
concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '86841392 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Peiretti Franco (omissis) con sede legale in Osasio, Borgata 
Balbo, 1 (codice utenza TO11306), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea 
di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 
15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Castagnole Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1528295 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Porta Bruna - (omissis) con sede legale in Pinerolo, Via Nazionale, 24b 
(codice utenza TO11381), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda 
superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da 
n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... 
omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento 
innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di 
decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal 
pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di 
accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o 
quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa 
riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di 
provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine 
di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto 
obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la 
Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) 
L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in 
relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di 
Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1468282 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ponzio Carlo - (omissis) con sede legale in Piobesi Torinese, Cascina 
Formica Nuova, 11 (codice utenza TO11437), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '45726102 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ditta Miniotti Angelo - (omissis) con sede legale in Candiolo, Via 
Orbassano, 35 (codice utenza TO11510), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale e di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di 
cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Candiolo per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '24011288 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Boccardo Dario - (omissis) con sede legale in Carignano, Cascina 
Rivarolo 14/D (codice utenza TO11572), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare 
di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '23711283 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Manescotto Simone - 
(omissis) con sede legale in Carignano, Borgata Tetti Peretti, 35 (codice utenza TO11603), la 
concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo 
corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di 
Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il 
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale 
delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65134074 del 03/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Miegge Giuseppe - (omissis) con sede legale in Bricherasio, Strada 
Cuccia, 58 (codice utenza TO11669), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da 
n. 1 sorgente in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... 
omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento 
innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal  
Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '66834347 del 06/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Bessone Giovanni Battista - (omissis) con sede 
legale in Vigone, Via Pancalieri, 69 (codice utenza TO11704), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo 
di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite 
nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '67334355 del 06/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Bealera Fontanassi - (omissis) con sede legale in 
Garzigliana, Frazione Alberetti, 4 (codice utenza TO11734), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 sorgente in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal  
Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '86441380 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Caccherano Piergiorgio - 
(omissis) con sede legale in Moncalieri, Strada San Michele, 44 (codice utenza TO11743), la 
concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea  ad uso irriguo corrispondente all’uso 
agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 fontanile in Comune di Moncalieri per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1569080 del 14/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Scarafiotti Marcello - (omissis) con sede legale in Verolengo, Via 
Mansio Quadrata, 4 (codice utenza TO11753), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al  
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 fontanile in Comune di Verolengo per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1498289 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Salumificio Nadia di Moriondo Pietro & C. S.n.c. - (omissis) 
con sede legale in Caluso, Via Pasubio, 50 (codice utenza TO11763), la concessione preferenziale 
di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di processo corrispondente 
all’uso produzione di beni e servizi di cui al  
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Caluso per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
 - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '46326108 del 
02/07/2012:  

 “Il Dirigente  
 (... omissis ...) 
 DETERMINA  

 1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, 
ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla NN Europe S.p.A. - (omissis) con sede legale in 
Pinerolo, Via Torino, 378 (codice utenza TO11768), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di processo corrispondente all’uso 
produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di 
Pinerolo, Foglio n. 47, particella n. 11, (... omissis ...) avente codice identificativo univoco TO-P-
01783 (... omissis ...); Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento 
innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di 
decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal 
pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di 
accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o 
quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa 
riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di 
provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine 
di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto 
obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la 
Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) 
L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in 
relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di 
Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '33820428 del 23/05/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. - (omissis) con sede legale in Torino, 
Corso Turati, 19/6 (codice utenza TO11882), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso autolavaggio, pulizia scambi binari, lavaggio sottocassa ed 
antincendio corrispondenti all’uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in 
Comune di Venaria per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il 
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale 
delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '87141400 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Colomion S.p.a. - (omissis) con sede legale in Bardonecchia, 
Regione Molino, 18 (codice utenza TO11971), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 
15/R , da n. 1 sorgente in Comune di Bardonecchia per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '33720424 del 23/05/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eaton S.r.l. - (omissis) con sede legale in Milano, Via 
Privata Maria Teresa, 7 (codice utenza TO13271), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di processo e raffreddamento, igienico 
sanitario corrispondenti all’uso produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 
15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Bosconero per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '46627488 del 03/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Perron Sergio - (omissis) con sede legale in 
Bruzolo, Borgata Lattodi, 1 (codice utenza TO12084), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 sorgente in Comune di Bruzolo per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65234071 del 03/09/2012:  

“Il Dirigente 
(... omissis ...) 
DETERMINA 

 1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, 
ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Pininfarina S.p.a. - (omissis) con sede legale in Torino, 
Via Bruno Buozzi, 6 (codice utenza TO13226), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda profonda ad uso industriale di processo, scorte antincendio, irrigazione aree 
verdi ed igienico sanitario corrispondenti all’uso produzione di beni e servizi e civile di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da  
 n. 1 pozzo in Comune di San Giorgio Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a  
 
condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche 
prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque 
sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá 
di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione 
di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto 
obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere 
in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché 
infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '86941396 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Kemia Tau s.a.s. - (omissis) con sede legale in Torino, Via S. 
Quintino, 28 (codice utenza TO13236), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo ed antincendio corrispondente all’uso 
produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune 
di La Cassa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '45626101 del 02/07/2012:  

 “Il Dirigente  
 (... omissis ...) 
 DETERMINA  

 1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Montanini Conserve Alimentari s.a.s. - (omissis) con sede legale in 
Piobesi Torinese, Via Marconi, 54 (codice utenza TO12612), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso consumo umano e industriale di 
processo corrispondenti all’uso potabile e produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 
N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1589083 del 14/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio ex Elbi - (omissis) con sede legale in Leinì, Via Valletta, 1 
(codice utenza TO12616), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda 
superficiale ad uso irrigazione aree verdi e antincendio corrispondente all’uso civile di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Leinì per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '67234353 del 06/09/2012:  

 “Il Dirigente  
 (... omissis ...) 
 DETERMINA  

 1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Metfon s.n.c. di Battistelli Luciano & C. - (omissis) con sede legale 
in Orbassano, Via Torino, 49 (codice utenza TO12664), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento corrispondente all’uso 
produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di 
Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '24311295 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sandrone Carlo - (omissis) con sede legale in Orbassano, Via Genova, 
48 (codice utenza TO12765), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di 
falda superficiale ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 
15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '46427481 del 03/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Corefon International S.r.l. - (omissis) con sede legale in Torino, 
Corso Turati, 7 (codice utenza TO13378), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo ed antincendio corrispondente all’uso 
produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune 
di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque. (...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '24911310 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Fenice S.p.a. - (omissis) con sede legale in Rivoli, 
Via Acqui, 86 - C.ne Vica (codice utenza TO13397), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di processo, raffreddamento e scorte 
antincendio corrispondente all’uso produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 
N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Grugliasco per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65934060 del 03/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Comollo Mario - (omissis) con sede legale in 
Pecetto Torinese, Strada Sabena, 10 (codice utenza TO12814), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo 
di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pecetto Torinese per le quantitá 
definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile 
impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale 
superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '33520421 del 25/05/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all' Istituto Bernardi Semeria “Editrice Elledici” - (omissis) con sede 
legale in Cascine Vica - Rivoli, Corso Francia, 214 (codice utenza TO13415), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso potabile e civile, da n. 1 
pozzo in Comune di Rivoli per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) 
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale 
regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... 
omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. 
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia 
alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi 
per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale 
della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1559077 del 14/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Chiavassa Antonino - (omissis) con sede legale in San Benigno 
Canavese, Cascina Fraschetta, 59 (codice utenza TO12921), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo 
di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Benigno Canavese per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1448275 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Bosio S.r.l. - (omissis) con sede legale in Torino, Corso Re 
Umberto, 8 (codice utenza TO12947), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda profonda ad uso igienico sanitario, antincendio ed irrigazione aree verdi 
aziendali corrispondenti all’uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in 
Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il 
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale 
delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '33920432 del 23/05/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Audrito Giovanni - (omissis) con sede legale in 
Riva Presso Chieri, Cascina Tetti Bai, 8 (codice utenza TO13001), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale e di falda profonda ad uso irriguo e zootecnico 
corrispondenti all’uso agricolo e zootecnico di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in 
Comune di Riva presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) 
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale 
regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... 
omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. 
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia 
alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi 
per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale 
della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65834062 del 03/09/2012:  

 “Il Dirigente  
 (... omissis ...) 
 DETERMINA  

 1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Univar S.p.A. - (omissis) con sede legale in Milano, Via Caldera, 21 
(codice utenza TO13032), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda 
superficiale ad uso industriale di processo e raffreddamento corrispondente all’uso produzione di 
beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '28613639 del 20/04/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Luigi Lavazza S.p.A. - (omissis) con sede legale in Torino, Corso 
Novara, 59 (codice utenza TO13116), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso climatizzazione corrispondente all’uso civile di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Torino per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '46026105 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla L'Isola S.r.l. - (omissis) con sede legale in Torino, Corso Matteotti, 
29 (codice utenza TO13492), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di 
falda superficiale ad uso irrigazione aree verdi aziendali corrispondente all’uso civile di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Brusasco per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '86641385 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

(…omissis…) 3) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Agagliati Laura - (omissis) con sede legale in San 
Mauro Torinese, Via Casale, 280 (codice utenza TO13511), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo 
di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Castiglione Torinese per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '67034350 del 06/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola "El Birb" - (omissis) con sede legale in Chieri, 
Strada Pecetto, 40 (codice utenza TO13207), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '46527482 del 03/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla O.M.G. s.r.l. Officine Meccaniche - (omissis) con sede legale in 
Lusiglie', S.P. Feletto - Aglie' Km. 2,225 (codice utenza TO13605), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo ed irrigazione 
aree verdi aziendali corrispondente all’uso produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Lusigliè per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1599085 del 14/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

3) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Idrico Pozzo Abbadia - (omissis) con sede legale 
in Poirino, Via Del Vaschetto, 44 (codice utenza TO13656), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di 
cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '85841358 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Del Din Saverio - (omissis) 
con sede legale in Perosa Argentina, Via F.lli Caffer, 15 (codice utenza TO13687), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso 
civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 sorgente in Comune di Roure per le quantitá 
definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile 
impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale 
superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '86241373 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell'acqua, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Marocco Silvestro - (omissis) con sede legale in Riva Presso 
Chieri, Strada Tamagnone, 37 (codice utenza TO13703), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua ad uso zootecnico, da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni:  - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi 
le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si 
riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo 
a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di 
concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata 
del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali 
delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di 
non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse 
necessari per il monitoraggio della falda. L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)".  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '46126106 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

3) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Siccardi Giovanni - (omissis) con sede legale in 
Villastellone, Borgo Cornalese (codice utenza TO13803), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo 
di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone per le quantitá 
definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile 
impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale 
superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1619087 del 14/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire ai sensi del D.P.G.R. 
5.3.2001 n. 4/R, alla Valsusa Industria Alimentare S.p.A. - (omissis) con sede legale in 
Sant'Ambrogio di Torino, Corso Moncenisio, 31 (codice utenza TO13833), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale alimentare 
corrispondente all’uso produzione di beni e servizi di cui al  
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Sant'Ambrogio di Torino per le quantitá 
definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile 
impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale 
superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '66434339 del 06/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Pecchenino Stefano - 
(omissis) con sede legale in Canischio, Frazione Ferrero, 10 (codice utenza TO13871), la 
concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso igienico sanitario 
corrispondente all’uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 sorgente in Comune di 
Canischio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) 
.L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in 
relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di 
Tutela delle Acque. (... omissis ...)  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '87041398 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Seminario Vescovile di Pinerolo - (omissis)e legale in Pinerolo, Via 
Trieste, 44 (codice utenza TO13881), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da 
n. 1 sorgente in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... 
omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento 
innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1478285 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla IN.CA. di Camorali Gianni & C. s.a.s. - (omissis) con sede legale in 
Torino, Via A. Olivetti, 7 (codice utenza TO13892), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '86741388 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Yon Renato Giovanni Battista 
- (omissis) con sede legale in Lillianes (AO), Località Les Courts, 2 (codice utenza TO13902), la 
concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame 
corrispondenti all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 2 sorgenti in Comune di 
Palazzo Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il 
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale 
delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) Il titolare 
della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso 
di cui al D.P.G.R. 17.7.2007 n. 8/R, pari al 10% della portata istantanea. (... omissis ...) .L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque. (... omissis ...)  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65634065 del 03/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Barbero Giorgio Franco - 
(omissis) con sede legale in Vigone, Via Pinerolo 39 (codice utenza TO13985), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente 
all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Vigone e 
Macello per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1508292 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti "Consorzio San Bernardino di Vigone" 
rappresentata da Partiti Giuseppe - (omissis), (codice utenza TO13989), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente 
all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '45826103 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gianetta Alberto - (omissis) con sede legale in Nomaglio, Via Andrate 
78 (codice utenza TO14023), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso 
irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 sorgente in 
Comune di Borgofranco d'Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis 
...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al 
Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal  Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '24711305 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Zanier Guido - (omissis) con sede legale in Chiusa Di San Michele, Via 
Ex Combattenti, 17 (codice utenza TO14030), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chiusa di San Michele per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '46226107 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gamba Anna Maria - (omissis) con sede legale in Gressoney Saint Jean 
(AO), Via Zem See, 3 (codice utenza TO14031), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 
15/R , da n. 1 sorgente in Comune di Carema per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; 
(... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento 
innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '23911287 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla M.G.S. Imballaggi Industriali s.n.c. (omissis) con sede legale in 
Moncalieri, Via Freylia Mezzi, 37 (codice utenza TO14051), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irrigazione aree verdi aziendali 
corrispondente all’uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di 
Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1488286 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo dei Prati Salati - (omissis) con sede legale in None, 
Via Assarti, 60 (codice utenza TO14056), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1458280 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Maero Giampiero - (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte, 
Strada Carde', 8 (codice utenza TO14177), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso zootecnico, da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca 
Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '24811307 del 29/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla V.I.T. S.r.l. - (omissis) con sede legale in Leini', Via Volpiano, 75 
(codice utenza TO14247), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda 
superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione di beni e servizi di cui 
al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Leinì per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65334068 del 03/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Gruppo Trombini S.p.A. - (omissis) con sede legale in Frossasco, Via 
Piscina, 13 (codice utenza TO14264), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo ed antincendio corrispondenti all’uso 
produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune 
di Frossasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '28213615 del 20/04/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell'acqua, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Cartaria Subalpina S.p.A. - (omissis) con sede legale in 
Torino, Corso Vinzaglio n. 12/bis (codice utenza TO14289), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua ad uso scorte antincendio corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del 
D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in 
relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di 
Tutela delle Acque. (...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '45426099 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla New Ovobir di Spanò Danilo - (omissis), con sede legale in 
Castiglione Torinese, Via Foscolo, 17 (codice utenza TO14328), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo ed abbeveraggio bestiame 
corrispondenti all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di 
Castiglione Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il 
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale 
delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '45526100 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla L.C.T. Lavorazione Componenti Tecnici di Massara Vittorio - 
(omissis) con sede legale in Torino, Via Alba, 14 (codice utenza TO14341), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico sanitario 
corrispondente all’uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di 
Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '66634343 del 06/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Remmert S.p.a. - (omissis) con sede legale in San Maurizio 
Canavese, Via A. Remmert, 20 (codice utenza TO14342), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo, igienico-
sanitario ed antincendio corrispondente all’uso produzione di beni e servizi e civile di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di San Maurizio Canavese per le quantitá 
definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile 
impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale 
superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '23811285 del 29/03/2012:  

 “Il Dirigente  
 (... omissis ...) 
 DETERMINA  

 1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gilardi s.a.s. di Gilardi Giuseppe & C. - (omissis) con sede legale in 
Gassino Torinese, Strada Chivasso, 89 (codice utenza TO14361), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso antincendio corrispondente all’uso 
civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Gassino Torinese per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65926104 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Baravalle Giuseppino - (omissis) con sede legale in Carmagnola, Via 
Quadri, 6 (codice utenza TO14379), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea 
di falda superficiale ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare 
di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '45326098 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Risso Giovanni - (omissis) 
con sede legale in Carmagnola, Via F.lli Bandiera, 6 (codice utenza TO14396), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente 
all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per 
le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '86341376 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla General Meccanica Caprie S.P.A. (omissis) con sede legale in 
Torino, Corso Re Umberto, 60 (codice utenza TO14398), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento ed 
igienico sanitario corrispondente all’uso produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Caprie per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65434067 del 03/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ditta Mairone Fratelli Renato e Mario s.s. - (omissis) con sede legale 
in Carignano, Frazione Gorra, 29 (codice utenza TO14426), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo 
di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 3 pozzi in Comune di Moncalieri e Carignano per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '66534340 del 06/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Fassino Antonino e Guido s.s. - (omissis) con sede 
legale in Chivasso, Stradale Torino, 185 (codice utenza TO14458), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo 
di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 3 pozzi in Comune di Chivasso per le quantitá definite 
nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '33420420 del 23/05/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Ronco Giuseppe - (omissis) con sede legale in 
Riva Presso Chieri, Borgata Madonna della Rovere, 2 (codice utenza TO14472), la concessione 
preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso abbeveraggio bestiame 
corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di 
Riva presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il 
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale 
delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La 
concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá 
interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata 
interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, 
senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del 
canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla 
chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare 
inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al 
titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica 
Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá 
concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione 
agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle 
Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '28113609 del 20/04/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Marocco Francesco - (omissis) con sede legale in Cumiana, Strada 
Toschera, 15 (codice utenza TO14480), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo ed abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso 
agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá 
definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile 
impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale 
superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '33620423 del 23/05/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Girodo Marco - (omissis) con sede legale in Tavagnasco, Via IV 
Novembre,  2 (codice utenza TO14681), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Tavagnasco per le quantitá definite nel disciplinare 
di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '65734064 del 03/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Rocci Michele - (omissis) con sede legale in 
Avigliana, Cascina Rolle,  3 (codice utenza TO14627), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo ed abbeveraggio bestiame corrispondenti 
all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Avigliana per le 
quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é 
possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '28313622 del 20/04/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai 
sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Ferrero Gianpaolo - 
(omissis) con sede legale in Poirino, Via Gen. G. Thaon di Revel, 22 (codice utenza TO14687), la 
concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo 
corrispondente all’uso agricolo di cui al  
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '85941362 del 24/10/2012:  

 “Il Dirigente  
 (... omissis ...) 
 DETERMINA  

 1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Giovale Anna Maria - (omissis) con sede legale in 
Villar Focchiardo, Via Antica di Francia, 17 (codice utenza TO14733), la concessione preferenziale 
di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale alimentare corrispondente all’uso produzione 
di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 sorgente in Comune di Cesana 
Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle 
acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -
Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare 
della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone 
ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto 
della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della 
Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) 
.L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in 
relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di 
Tutela delle Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '86041364 del 24/10/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Pam Panorama S.p.A. - (omissis) con sede legale in Spinea (VE), 
Via delle Industrie, 8 (codice utenza TO14760), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Mauro Torinese per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '45226097 del 02/07/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Carlevaris Luca - (omissis) con sede legale in Bricherasio, Strada 
Cuccia, 58 (codice utenza TO14974), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da 
n. 1 sorgente in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (... 
omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento 
innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive 
competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI 
PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque 
danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere 
promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da 
parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
(... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)   



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '66934348 del 06/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Sociale R.I.S.O. - (omissis) con sede legale in Rivoli, Via 
Querro, 54 (codice utenza TO15174), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al D.P.G.R. 
6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di 
concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente 
provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque 
secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) 
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '28713646 del 20/04/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Beni Stabili S.p.a. SIIQ (omissis) con sede legale in Roma, 
Via Piemonte, 38 (codice utenza TO15199), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua 
sotterranea di falda superficiale ad uso condizionamento locali corrispondente all’uso civile di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '1518293 del 08/03/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola SAFA s.s. - (omissis) con sede legale in Piscina, 
Via Grosso Campana, 24 (codice utenza TO15200), la concessione preferenziale di derivazione 
d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui al 
D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piscina per le quantitá definite nel 
disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il 
presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle 
acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di concessione: "(... omissis 
...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la 
Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a 
consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é accordata a condizione che vengano 
osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - 
l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate 
al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre 
limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi 
e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare 
della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 
casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali 
dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. 
(…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni 
ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati 
dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche 
 
 Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione 
dell'estratto dei seguenti atti:  
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. '67134351 del 06/09/2012:  

“Il Dirigente  
(... omissis ...) 
DETERMINA  

1) nei limiti di disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cargnino Floricoltura s.s. Agricola - (omissis) con sede legale in 
Moncalieri, Strada dei Bussi, 21 (codice utenza TO15204), la concessione preferenziale di 
derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo 
di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá 
definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile 
impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale 
superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)" -Disciplinare di 
concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione 
terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose 
nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente 
concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...)  La concessione é 
accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti 
specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le 
cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva 
la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a 
corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione 
- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare 
l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. (…omissis…) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di 
imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale 
dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).  


