
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Provincia di Novara 
Ordinanza concessione di derivazione d'acqua superficiale in Comune di Briona (NO). 
 
 

Il Dirigente 
 
Vista la domanda pervenuta in data 2/07/2007 (prot. int. n. 109874 del 03/07/2007) 
dell’Associazione Irrigazione Est Sesia corredata dal progetto a firma dell’ing. Federica Sacco, 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione da acque superficiali dal Torrente Strona di Boca 
(Roggia Mora-Strona), per uso energetico in Comune di Briona, su tre traverse già esistenti 
(denominate Traversa Isarno, Traversa progr. 3.495 e Traversa S.Bernardino), di un quantitativo di 
7.000 l/s massimi (5.000 l/s medi),, al fine di generare un salto idraulico di 3,10 m e una potenza 
nominale media di 342 kW e produzione media annua di 2,996 GWh. 
Vista la Determina n. 4620/2008 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
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  ; 
                                                               

O r d i n a 
 
La domanda del 2/07/2007 dell’Associazione Irrigazione Est Sesia 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 12/03/2015 a disposizione di chiunque 
intenda prenderne visione. 
 
Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere 
dal 12/03/2015, all’Albo Pretorio del Comune di Briona 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 23/04/2015 alle ore 10,30 con ritrovo presso la sala riunioni del Settore Ambiente 
Ecologia Energia sita in Corso Cavallotti 31, con possibilità di rinvio in caso di ammissione di 
domande concorrenti. 
 
Eventuali ulteriori domande di derivazione, ritenute tecnicamente incompatibili con la derivazione 
in oggetto, e pervenute entro il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte della presente ordinanza, saranno esaminate 
dall’Amministrazione provinciale sulla base dei criteri di cui al Decreto n.13/2015. 

 
Il Dirigente 
Luigi Iorio 

 


