REGIONE PIEMONTE BU13 27/03/2014

Provincia di Vercelli
D.D. n. 436 del 20.02.2014 - Ditta Magazzini Doganali s.r.l. - Subingresso nella concessione di
derivazione d'acqua dalla falda freatica in Comune di Vercelli per usi civili e produzione di
beni e servizi. Pratica n. 1185.
Determinazione del Dirigente n. 436

del 20/02/2014

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Omissis
DETERMINA
1) di trasferire, salvo i diritti di terzi, alla ditta Magazzini Generali Doganali s.r.l., con sede legale
in Via Gustavo Modena n. 3/A del Comune di Milano e sede operativa a Vercelli – C.so Pavia n. 13
– P. IVA 00739880151, la titolarità del diritto di derivazione da falda sotterranea in Comune di
Vercelli di lt/sec. 2,83 massimi d’acqua, corrispondenti ad un volume annuo derivabile di mc. 3.944
da utilizzarsi per scopi civili (scorte antincendio) e produzione di beni e servizi (attività di
prestazione del servizio - autolavaggio) di cui alla determinazione dirigenziale n. 1209 del
3.06.2009;
2) di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle
condizioni prescritte dalla originaria determinazione dirigenziale n. 3243 del 11.07.2005, nonchè
dal disciplinare sottoscritto in data 26.04.2005 n. 34301 di rep.;
3) di imporre a carico della ditta Magazzini Generali Doganali s.r.l. l’onere dei canoni rimasti
eventualmente insoluti, nonché il versamento di €. 567= (cinquecentosessantasette) a titolo di
cauzione, così come stabilito dall’articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e
quantificato, a termini dell’art. 11 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., sulla base dell’ importo
indicato nella determinazione regionale n. 688 del 27.09.2012;
4) di dare mandato al Servizio Risorse Idriche, operante presso questo Settore, affinché provveda a
comunicare alla Regione Piemonte e all’istante l’adozione del presente provvedimento.
Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e
notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente
Il Dirigente del Settore
Piero Gaetano Vantaggiato

