
 

REGIONE PIEMONTE BU20 15/05/2014 
 

Provincia di Vercelli 
Agiltek s.r.l. - Determinazione dirigenziale n. 819 del 03.04.2014 per variante con aumento di 
portata alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di 
Gattinara per uso produzione di beni e servizi. Pratica n. 1729. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Omissis 

DETERMINA 
 
1) di approvare, fatta salva la modifica di cui in premessa,  il disciplinare di concessione 
modificativo ed integrativo a quello n. 17 di rep. del 21.04.2008 , sottoscritto in data 31.03.2014, 
relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della determinazione e 
conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli. 
     2) di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta AGILTEK 
S.r.l. la variante alla suddetta concessione  consistente nell’aumento del volume annuo derivabile da 
mc. 2.300 a mc 23.000 a fronte del mantenimento della medesima portata massima complessiva e 
con l’aumento della portata media a l/s. 0,75 da utilizzarsi sempre per produzione beni e servizi. 
3) di accordare la variante alla concessione di che trattasi a decorrere dalla data del presente 
provvedimento e fino al 25.03.2023 data di scadenza della concessione originaria, subordinatamente 
alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 17 di rep. del 21.04.2008, nonché 
contenute nel disciplinare modificativo ed integrativo approvato con la presente,  previo pagamento 
anticipato del canone annuo di legge,  ai sensi dell’art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, 
aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il 
concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto 
di rinuncia. 
     4)    di stabilire che il canone,  rispetto alla concessione originaria di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 1235 del 26.03.2008,  stante la portata media di lt/sec. 0,75 non necessita di alcuna 
integrazione essendo applicabile l’importo del canone minimo già corrisposto dalla ditta. Pertanto 
relativamente all'anno in corso, per il periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino 
al 31 dicembre 2014,  il canone di che trattasi rimane fissato in €. 1.134= (millecentotrentaquattro) 
pari al  minimo stabilito dalla determinazione regionale n. 688 del 27.09.2012. 
     5)    di imporre a carico della ditta AGILTEK S.r.l. l’onere dei canoni    rimasti eventualmente 
insoluti.  
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 
       Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato) 


