
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Provincia di Torino 
Servizio Gestione risorse idriche 
D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. -D.D. n. 452-21893 del 20/6/2014 di subingresso parziale 
della Idro Mazzè s.r.l. nella concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Dora Baltea ad uso 
irriguo ed energetico, assentita ad AIES e AIOS. 
 
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la 
pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: 
- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 452-21893 del 20/6/2014 
 

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

 
1) di prendere atto che la Idro Mazzè s.r.l. – C.F./P.IVA 08860780017, con sede legale in Novara 
Via Negroni n. 7, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e 
all’Associazione Irrigazione Est Sesia ed è riconosciuta, limitatamente all’utilizzo energetico citato 
in premessa, titolare della D.D. n. 165-18650 del 26/2/2008 e della D.D. n. 690-34712 del 
16/9/2009, restando AIES E AIOS titolari dell’utenza irrigua; 
2) la Idro Mazzè s.r.l., la Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e la Associazione Irrigazione Est 
Sesia continueranno, ciascuna in relazione alle proprie competenze, ad essere vincolate agli 
obblighi ed alle condizioni prescritti nei disciplinari approvati con i provvedimenti di cui al 
precedente punto 1) – ad eccezione dell’art. 18 del disciplinare principale per cui vale il seguente 
punto 3); per quanto concerne le eventuali prescrizioni di disciplinare che, data la configurazione 
delle utenze, non possono essere chiaramente attribuite all’uno o all’altro soggetto (a mero titolo di 
esempio – non esaustivo, il rilascio del DMV), i titolari verranno considerati responsabili in solido; 
3) a decorrere dalla data del presente provvedimento non trova applicazione l’art. 4 del D.P.G.R. 
10/10/2005 n. 6/R, e pertanto il canone di concessione dovrà essere corrisposto alla Regione 
Piemonte da parte della Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e della Associazione Irrigazione Est 
Sesia per l’uso agricolo in ragione di 2.470 litri/s medi, e da parte della Idro Mazzè s.r.l. per l’uso 
energetico in ragione della potenza nominale media dell’impianto pari a kW 4.954; 

(... omissis ...) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al 
Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere 
dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

(... omissis ...)” 
 


