REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2015

Provincia di Alessandria
Derivazione n. 1097 - Determinazione n. 86–17079 del 24_02_2015 - Brixia Finanziaria S.r.l.Concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso produzione beni e servizi
(autolavaggio e igienico – sanitario) in Comune di Tortona.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE
(omissis)
DETERMINA
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla
legislazione vigente, la variante (riduzione dei volumi concessi da 9.500 mc annui a 600 mc annui)
alla concessione di derivazione di acque sotterranee (Codice Utenza: AL 10254) mediante un pozzo
(Codice Univoco: AL P 00451) in Comune di Tortona, ad uso produzione beni e servizi
(autolavaggio e igienico – sanitario igienico) a favore della BRIXIA FINANZIARIA S.r.l. (P. Iva:
02997950171). La concessione viene esercitata mediante n. 1 pozzo e viene ridotta la portata media
da 0,30 l/s a 0,019 l/s restando invariata la portata massima di 3,00 l/s;
2) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui
osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data
11/02/2015, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato
agli atti;
3) di dare atto che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni
prescritte dalla Determinazione Dirigenziale n. 676 - 150514 del 15/10/2008;
(omissis)
Il Dirigente
Direzione Ambiente e Pianificazione
Claudio Coffano
Estratto del disciplinare:
Art. 6 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Società concessionaria è tenuta alla
piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari, nonché delle
prescrizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 07/10/2008, che non siano in contrasto
con quelle del presente atto.
Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto o in parte osservate, potrà
essere dichiarata la decadenza della concessione restando salva ed impregiudicata ogni altra
sanzione di Legge.
(omissis)

