
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Provincia di Biella 
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Domestico, prelevata da 1 sorgente 
in Comune di TAVIGLIANO, assentita alla Sig.ra VAGLIO AGNES Rita con D.D 08.07.2014 
n. 1.046. PRAT. TAVIGLIANO11. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(omissis) 

DETERMINA 
 

di identificare come Richiedente la Sig.ra VAGLIO AGNES RITA  (omissis);  
 
di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto dalla Sig.ra Vaglio Agnes il 02.04.2013, in 
qualità di Richiedente, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della 
presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella; 
 
Di rettificare l’Art. 10 del Disciplinare di concessione nel seguente modo:  
ART. 10 – CANONE 
Ai sensi del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n° 15/R – Art. 5. – comma 1. – Lett. “B”, il Concessionario 
è esonerato dal pagamento del canone per l’utilizzo di acqua pubblica, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2006, in quanto il prelievo idrico, destinato ad uso Domestico, viene praticato in territorio 
di Comunità Montana. 
Di poter assentire ai sensi del D.P.G.R 5 marzo 2001 n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di 
disponibilità dell’acqua, al Richiedente la concessione preferenziale per 950 metri cubi pari a l/s 
0,0301 massimi e medi d’acqua, ad uso domestico, derivati da 1 sorgente sita sul foglio di mappa n. 
12 mappale n. 28 del Comune di Tavigliano; 
di poter accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa 
alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto 
dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e 
continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza 
delle condizioni contenute nel disciplinare, (omissis). 

 
Il Dirigente del Settore 
Giorgio SARACCO 

 
Estratto Disciplinare di concessione n. 2.478 di Rep. del 02 aprile 2013 
Art. – 12 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI 
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed 
esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. 
 
Biella, 10 marzo 2015 

La Responsabile del Servizio  
Annamaria Baldassi 


