REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014

Provincia di Novara
Domanda dell'Azienda Agricola Pagani Vittorio per la variante di concessione di derivazione di acqua
superficiale in Comune di Meina (NO) per uso energetico ed irriguo.

IL DIRIGENTE
Vista la Domanda pervenuta in data 4/06/2014 (prot. int. n.80434 del 09/06/2014) dell’Azienda
Agricola Pagani Vittorio corredata dal progetto a firma dell’ing. Carmine Fioravante, intesa ad
ottenere la variante delle concessione di derivazione da acque superficiali dal Torrente Terzago, per
uso energetico ed irriguo in Comune di Meina, con presa in località Silvera di un quantitativo di 94
l/s massimi (49,95 l/s medi) corrispondenti ad un volume massimo annuo di 1.654.063 mc di acqua,
al fine di generare un salto idraulico di 102 m e una potenza nominale media di 49,95 kW, con
restituzione in Comune di Meina.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione
del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione
di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61), e la relativa revisione di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1/R datato 14/03/2014 ;
Ordina
La domanda del 4/06/2014 dell’Azienda Agricola Pagani Vittorio sarà depositata unitamente agli
atti progettuali presso il Settore Ambiente, Ecologia e Energia - C.so Cavallotti n° 31 - Novara, per
un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 24/07/2014 a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione.
Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere
dal 24/07/2014, all’Albo Pretorio del Comune di Meina e viene inviata agli Enti interessati per
l’eventuale intervento alla visita di sopralluogo.
Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quaranta giorni, dalla
data di pubblicazione, alla Provincia di Novara - Settore Ambiente Ecologia Energia - Cavallotti n°
31 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.
La visita locale di istruttoria, di cui all’art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R.
n. 10/R in data 29/07/2003 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata
per il giorno 25.09.2014 alle ore 10,30 con ritrovo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Meina –
P.zza Carabelli, 5.
Il Dirigente
Luigi Iorio

