
REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2015 
 

Provincia di Alessandria 
Derivazione n. 544 - Determinazione Dirigenziale n. 34 Prot. 7646 del 26/01/2015 - 
Subingresso della Società N.G.F. S.r.l. nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente 
Orba ad uso lavaggio inerti in Comune di Casal Cermelli. 
 
 

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla 
legislazione vigente, alla Società N.G.F. s.r.l. (Part. IVA 00170660062) nella persona del Sig. Nizzo 
Andrea (omissis)  in qualità di Legale Rappresentante, il subingresso nella concessione di 
derivazione d’acqua dal Torrente Orba, in Comune di Casal Cermelli, nella misura massima di 25 
l/s e media di 6 l/s, ad uso lavaggio inerti, assentita precedentemente in via di sanatoria alla Ditta 
Nizzo Eugenio con D.P.G.R. n. 3848 del 22/09/1975; 
2) di dare atto che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni 
prescritte dal D.P.G.R. n. 3848 del 22/09/1975; 
3) di dare atto che l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Società N.G.F. 
s.r.l.; 
4) di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale alla Regione Piemonte – Direzione 
Ambiente – Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque – Torino; 
5) di comunicare alla Ditta l’avvenuto rilascio del presente provvedimento con invito a ritirarne 
copia presso la suddetta amministrazione; 
6) di dare atto che un estratto della presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
7) la presente autorizzazione s’intende rilasciata nel limite delle competenze conferite e non 
esonera, il titolare, dal richiedere atti o provvedimenti di spettanza anche di altre Amministrazioni 
in base alla vigente normativa; 
8) l’Amministrazione concedente, si ritiene sollevata ed indenne da qualunque danno alle persone 
od alle cose, nonché ad ogni molestia, reclamo od azioni che potessero essere promossi da terzi per 
il fatto della presente autorizzazione; 
9) di dare atto che, in caso di variazione di ragione sociale, la Ditta dovrà provvedere a presentare 
regolare istanza di volturazione. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario all’Autorità competente entro i 
termini previsti dalla legge. 
Le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della Ditta richiedente. 

 (omissis)  
 

Il Dirigente 
Direzione Ambiente e Pianificazione 

Claudio Coffano  


