
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Provincia di Torino 
Servizio Gestione risorse idriche 
D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione di derivazione d'acqua dal T. Orbana, in Comune di 
Trana, in misura di litri/sec max e medi 2,00 ad uso agricolo per irrigare 0,2360 ettari di 
terreno coltivati a vivaio, assentita all’Azienda Agricola Toja Elena. 
 
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la 
pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: 
 
- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 245-14378/2014 del 22/04/2014; 
Codice Univoco: TO-A-10485 

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche 
(...omissis...) 
Determina 

 
1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Sig.ra Toja 
Elena, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Toja (omissis) la concessione di derivazione 
d'acqua, mediante pompa ad immersione di tipo elettrico, dal T. Orbana in Comune di Trana in 
misura di litri/sec massimi e medi 2,00 ad uso agricolo per irrigare 0,2360 ettari di terreno coltivati 
a vivaio dal 01/01 al 31/12 di ogni anno; 
2) di approvare il disciplinare  di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli 
atti dell'Amministrazione Provinciale; 
3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta 
successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla 
osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; 
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di 
anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, 
dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá 
definita dalle leggi; 

 (...omissis...)" 
 
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 22/04/2014 

"(... omissis ...) 
Art. 10  - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) 
Ai sensi dell’art. 9 comma 5 punto c del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R  l’esercizio della   
derivazione può avvenire in deroga al valore del DMV in quanto trattasi di prelievo di portata 
massima inferiore a 2 litri al secondo, fatta salva la necesità di mantenere la continuità idrica 
longitudinale del corso d’acqua. 

 (... omissis ...)" 
 


