
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Provincia di Alessandria 
Determinazione Dirigenziale n. 646 -  109670 - del 01/12/2014. 
Modifiche ed archiviazioni - autorizzazione provvisoria concessioni preferenziali. 
 
 
 

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 
 
L’anno 2014 il giorno 01 del mese di Dicembre, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A, 
15121 Alessandria 
 
Il sottoscritto Ing. Claudio COFFANO, Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione in virtù 
del Decreto del Presidente n. 226 del 26 Aprile 2013; 
 
Vista la D.G.P. n. 102/40029 del 18/04/2013 ad oggetto: “Modifica regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi parte I – Regolamento di organizzazione”; 
 
Vista la D.G.P. n. 103/42853 ad oggetto “Revisione Macrostruttura provinciale” e s.m.i.; 
 
Visto l’ordine di servizio n. 9/148146 del 25/11/2014 ad oggetto “Definizione assetto organizzativo 
a seguito dell’approvazione PEG 2014”; 
 
Visto l’ordine di servizio n. 4/44384 del 30/04/2013 ad oggetto “Riassegnazione contingenti 
posizioni organizzative a seguito adozione nuova macrostruttura”; 
 
Visto l’ordine di servizio n. 1/44891 del 02/05/2013 ad oggetto “Assegnazione contingente al 
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale e Faunistica individuazione servizi ed uffici della 
Direzione Ambiente e Pianificazione collocazione personale individuazione responsabili”; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
 
Visto l’art. 53 dello Statuto della Provincia di Alessandria “Funzioni e compiti dei Dirigenti”; 
 
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
 
Visti gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Richiamati: 
 
- il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici; 
 
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di 
competenze in materia di gestione del demanio idrico; 
 
- il “Regolamento regionale recante: Discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di 
riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica” (Legge regionale 29 
dicembre 2000 n.61), emanato con D.P.G.R. 05 maggio 2001, n. 4/R; 
 



- il Regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 
10/R; 
 
- il Regolamento regionale recante “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica 
(Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 
10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”, emanato con 
D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;  
 
- il Regolamento regionale recante “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge 
regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R 
(Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”, emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 
6/R;  
 
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”; 
 
- il Regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi contenenti la misurazione dei 
prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, emanato 
con D.P.G.R. 25/06/2007 n. 7/R;  
 
- il Regolamento regionale recante “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di 
deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, emanato con D.P.G.R. 
17/07/2007 n. 8/R;  
 
- Il Regolamento regionale recante: “Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R 
(Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge Regionale 29 
dicembre 2000, n. 61)”, emanato con D.P.G.R. 14 marzo 2014, n. 1/R. 
 
Premesso che: 
 
- è stato predisposto, così come previsto all’Art. 2, comma 3, del D.P.G.R. 05/03/2001, n. 4/R,  
l’elenco informatizzato delle istanze pervenute e risultate procedibili, suddiviso su base comunale e 
contenente le informazioni di cui all’Allegato A - parte II - relative a ciascuna istanza, la 
quantificazione provvisoria del canone di concessione ed il codice identificativo univoco previsto 
dalla L.R. n.22/99. 
 
- con successive comunicazioni di alcune Ditte comprese nei suddetti elenchi, sono state segnalate 
inesattezze e/o cambiamenti relativi alla ragione sociale, a subingressi, a diverse tipologie d’uso 
dell’acqua, a quantificazioni del canone ed altro. 
 
- è stata pertanto avviata l’istruttoria volta a verificare la correttezza ed accettabilità delle modifiche 
richieste che ha portato all’accoglibilità delle richieste soprarichiamate. 
 
- risulta pertanto necessario aggiornare gli elenchi già approvati apportando le dovute modifiche e 
correzioni. 
 
Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti. 
 
Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai 
Regolamenti.  



 
Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere 
di regolarità tecnica. 
 
 

DETERMINA 
 
1) di apportare le modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con D.D. 
880/88490 del 03/10/2002, con D.D. 76/10213 del 28/01/2003, con D.D. 226/27228 del 
03/03/2004, con D.D. 219/46384 del 10/04/2006, con D.D. 494/130339 del 02/11/2011 e con D.D. 
346/89657 del 23/09/2013 e meglio specificate nell’elenco allegato (A) costituente parte integrante 
della presente Determinazione Dirigenziale; 
 
2) di revocare le concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con D.D. 880/88490 del 
03/10/2002, con D.D. 76/10213 del 28/01/2003, con D.D. 226/27228 del 03/03/2004, con D.D. 
219/46384 del 10/04/2006, con D.D. 494/130339 del 02/11/2011 e con D.D. 346/89657 del 
23/09/2013 e meglio specificate nell’elenco allegato (B) costituente parte integrante della presente 
Determinazione Dirigenziale; 
 
3) di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale e gli elenchi allegati alla Regione 
Piemonte, Direzione Ambiente – Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque; 
 
4)  di darne comunicazione ai richiedenti tramite la pubblicazione del provvedimento e del relativo 
elenco allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario all’Autorità competente entro i 
termini previsti dalla legge. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è custodita secondo i disposti del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n° 82, e s.m.i.. 
 
L’esecuzione della presente determinazione è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse 
Idriche. 
 

F.to Il Dirigente 
Direzione Ambiente e Pianificazione 

 Claudio Coffano  
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche 

Ufficio Concessioni di Derivazione 
 

T.U. 1775/33 – L.R. 5/94 – D.P.R. 238 18/02/99 – D.P.G.R. 05/03/01 N. 4/R 
 
 
 
 

MODIFICHE E REVOCHE AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE CONCESSIONI PREFERENZIALI 
(D.D. N. 646/109670  del 01/12/2014) 

 
 
 

ALLEGATO A 
                                                                                                                                 (MODIFICHE) 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

Ufficio Concessioni di Derivazione 

Allegato alla Determinazione Dirigenziale 

n. 646/109670 de l  01/12/2014



ALLEGATO A

codice   
utenza

pratica nome comune oggetto dato corretto        data 
decorrenza

AL11450 2245 Gimar Tecno S.r.l. Occimiano variazione ragione sociale Gimar S.r.l. - P.IVA 02316810064 - Via Casale n.26 
Occimiano 

20/02/2012

AL12119 2971 Comune di Casal Cermelli Casal Cermelli subingresso A.M.A.G. S.p.a. - P.IVA 01830160063 con sede legale 
in Alessandria Via Damiano Chiesa n. 18

05/09/2014

AL10405 1269 Guidobono Cavalchini 
Garofoli Francesco

Tortona chiusura di un'opera di 
presa

nella concessione in oggetto rimangono solamente i 
pozzi con Cod. Univoco ALP00798 - ALP00799 - 
ALP00446 - ALP03436 

25/03/2014

AL10758 1848 Lazzaro Bruno Castelnuovo 
Scrivia

subingresso e variazione 
d'uso

- Castelfresco Società Agricola S.r.l. - P.IVA 
02394360065 - legale rappresentante Viarenghi Paolo 
nato a Valenza il 10/11/1978                                             
- variazione d'uso del pozzo Cod.Univoco ALP01882 
che diventa ad uso industriale alimentare (lavaggio 
verdure) con una portata di 5 l/s ed un volume medio 
annuo di 17.000 mc.                                                          
- la superficie irrigata delle altre opere di presa è di 10 
ettari

25/06/2014

AL12077 3072 Angeleri Sergio Castelnuovo 
Scrivia

-retifica errore                        
-scorporo di un pozzo

- i pozzi presenti nella concessione sono tre in Comune 
di Castelnuovo S.:                                                             
Loc. Cascina Mattutina F. 21 Mapp. 85 (Cod. Univ. 
ALP03692)                                                                         
Loc. Vicino Casa F.22 Mapp. 250 (Cod. Univ. 
ALP05240)                                                                         
Loc. Cascina Mattutina F. 21 Mapp. 36 (ALP05241) La 
superficie totale irrigata è di 6 ettari.                                  

28/10/2014

AL12357 3285 Segugio Europa S.r.l. Sezzadio - subingresso                         
- aggiunta uso

- Az. Agr. Pudiano di Isonni Lorenzo con sede legale in 
Comune di Comezzano Cizzago Via Breda n.11, P.IVA 
02453970986, Legale rappresentante Isonni Lorenzo 
(omissis)                                                                            
- all'uso già esistente viene aggiunto l'uso agricolo per 
irrigare circa 25 ettari di terreni

29/08/2014

AL10978 1490 Boccardo Maria Teresa Alessandria - subingresso                         
- variazione ettari

- Società Cometa S.r.l.- P.IVA/C.F. 08917470018 - con 
sede legale in Leinì (TO) Via L. Galvani n.9, legale 
rappresentante Calisto Luigi (omissis)                              
- Superficie irrigata totale 30 ettari

07/11/2014
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DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche 

Ufficio Concessioni di Derivazione 
 

T.U. 1775/33 – L.R. 5/94 – D.P.R. 238 18/02/99 – D.P.G.R. 05/03/01 N. 4/R 
 
 
 
 

MODIFICHE E REVOCHE AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE CONCESSIONI PREFERENZIALI 
(D.D. N. 646/109670  del 01/12/2014) 

 
 
 
 

ALLEGATO B 
(REVOCHE) 

 
 
 
 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

Ufficio Concessioni di Derivazione Allegato alla 

Determinazione Dirigenziale n. 646/109670 de l  

01 /12/2014



ALLEGATO B

codice   
utenza

pratica nome comune oggetto        data decorrenza

AL10205 1038 Garrone Domenico Rivalta Bormida rinuncia  per inutilizzo 18/09/2014
AL10038 849 FS Trenitalia S.p.a. - Divisione Cargo Alessandria rinuncia  per inutilizzo 26/08/2014

1


