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Provincia del Verbano Cusio Ossola 
Ordinanza n. 34 del 21/10/2015 - Nuova concessione di piccola derivazione di acque 
sotteranee, estratte mediante nuovo pozzo nel Comune di Cannero Riviera (VB). - Park Hotel 
s.r.l.  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Visto: 
Vista la domanda in data 27/09/2015 (ns. prot. n. 0026889 del 07/10/2015), con la quale la sig.ra 
Gallinotto Maria in qualità di rappresentante del Park Hotel S.r.l., con sede legale a Cannero Riviera 
(VB), in via Magnolie n. 19, ha chiesto la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
estratte mediante nuovo pozzo, in Comune di Cannero Riviera (VB), ad uso civile (irrigazione area 
verde, lavaggio superfici esterne, riempimento della piscina), con le seguenti caratteristiche: portata 
massima di prelievo l/s 0,3 (zero virgola tre) portata media di prelievo l/s 0,2 (zero virgola due), 
volume annuo di prelievo m3 4000 (quattromila). 
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. 

ORDINA 
••••    La pubblicazione della presente ordinanza sul BURP ed inserita nella sezione “Atti di altri enti - 
annunci legali e avvisi” del sito internet della Regione Piemonte e presso l’Albo Pretorio del 
Comune di Cannero Riviera, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 
23/10/2015. 
••••    La convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L 241/1990, per il giorno 
16/12/2015 alle ore 10:30 presso la sala riunioni del V Settore - Servizio Georisorse VIA Energia. 
••••    Il deposito della sopra citata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del 
VCO - V Settore - Servizio Georisorse VIA Energia, per un periodo di 15 (quindici) giorni 
consecutivi decorrenti dal 23/10/2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle 
ore d’ufficio. 
Eventuali osservazioni dovranno pervenire alla Provincia del VCO entro e non oltre la data prevista 
per la suddetta conferenza di servizi oppure potranno essere consegnate direttamente nel corso della 
conferenza stessa. 
La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 
241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l’Amministrazione procedente è la Provincia del 
VCO, l’ufficio interessato è il V Settore - Servizio Georisorse VIA Energia, la persona responsabile 
del procedimento è l’ing. Tartari Moira. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per 
il giorno 07/10/2016, fatte salve eventuali sospensioni. In caso di inadempienza 
dell’amministrazione entro il suddetto termine, é proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo. 
Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata 
sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. 
Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria 
potrà essere rinviata ad altra data. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Moira Tartari) 


