
 

REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Provincia di Biella 
Ordinanza di istruttoria per la pratica di concessione d’uso d’acqua pubblica 396BI. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

SPECIFICATO che per il presente atto si identifica come Richiedente la  
Società BETA S.P.A. C.F. 06102960157 P. IVA  01459540025; 
VISTA la domanda presentata il  giorno 12/02/2014  protocollo 4961  con cui il Richiedente ha 
chiesto il rilascio di concessione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 
2003 n° 10/R e s.m.i., così come da ultimo modificato dal Regolamento 1/R/2014 (in seguito 
REGOLAMENTO)  per poter estrarre 1,0 l/s massimi 0,032 l/s medi ed un volume massimo annuo 
di 1000 metri cubi d’acqua da FALDA PROFONDA ad uso CIVILE ; 
VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e la L. 36/1994 e  s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e  loro 
s.m.i.; i DPGR: 10/R/2003, 15/R/2004 , 15/R/2006, 7/R/2007 e loro s.m.i. ; il D. Lgs n° 152/2006 e 
s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque; la nota 
prot. 6104 del 24-02-2014 di comunicazione di avvio del procedimento; 
la nota 2758 del 07/04/2014 ( ns prot. 11282 del 08/04/2014) con cui l’Autorità di Bacino del F. po 
ha espresso il proprio parere favorevole, fatta salva la verifica di fattibilità di azioni di risparmio 
della risorsa idrica; 
 
ORDINA, ai sensi dell'art. 11 del REGOLAMENTO: 
 
1. che come Richiedente sia identificato la Società BETA S.P.A. C.F. 06102960157 P. IVA  
01459540025; 
2. di dare atto che con nota 6104 del 24-02-2014 è stato dato avvio al procedimento di concessione 
d’uso d’acque pubblica relativo all’istanza in oggetto; 
3. la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione 
Piemonte nelle rispettive sezioni "Annunci Legali ed Avvisi"; 
4. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16-06-2014 
all'Albo Pretorio del Comune di 13871 VERRONE interessato per territorio; 
5. la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente e a: COMUNE DI 13871 VERRONE, 
COMANDO MILITARE NORD, per l’espressione dei pareri di cui all’art. 11 del 
REGOLAMENTO; 
6. la trasmissione della presente ordinanza al DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPA, per 
l’espressione dei pareri di cui agli artt. 11 e 18 del REGOLAMENTO, per quanto di competenza ed 
in modo particolare per  la verifica del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità 
previsti per il corpo idrico interessato; 
7. la trasmissione della presente ordinanza alla DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE 
E MONITORAGGIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE ai sensi dell’art. 16 del REGOLAMENTO; 
8. la convocazione della visita locale di istruttoria (V.L.I.) di cui all'art. 30 del REGOLAMENTO, 
alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse,  per il giorno LUNEDI’ 28-07-2014  con 
ritrovo alle ore 09:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di  13871 VERRONE. Detta visita, a 
termini dell'art. 14 – c. 1 del REGOLAMENTO ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 
14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
9. che le domande concorrenti saranno ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla 
data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della 
documentazione prevista, ai sensi degli artt. 12 e 26 del Regolamento; 
10. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate entro 15 giorni dalla 



 

pubblicazione della presente istruttoria o in occasione della V.L.I. al Settore Ambiente ed 
Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, o al Comune presso il quale viene affissa la 
presente; 
11. che, ai sensi dell’art. 14 del REGOLAMENTO, nel corso della visita locale i rappresentanti 
delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, ivi comprese l’Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio 
dell’eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, 
dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della 
concessione; 
12. che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi 
privati per procedere alle constatazioni di Legge; 
 
Biella, lì 03-06-2014  

 
Il Dirigente del Settore 

Giorgio Saracco 
           
 


