
REGIONE PIEMONTE BU26 30/06/2016 
 

Provincia di Alessandria 
Derivazione n. 1186 - Determinazione n. 609-39715 del 14/06/2016 - Az. Agric. Cascina – 
Variante NS (Inserim. di nuovo punto di presa in emergenza e alternativa al punto di presa n. 
2) della concessione di derivazione d’acqua superf. ad uso agr. (irr.) in Comune di Felizzano. 
 
 

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla 
legislazione vigente, il subingresso e la variante non sostanziale della concessione di derivazione di 
acque superficiali, aggiungendo un punto di presa di emergenza dal Canale De Ferrari, in alternativa 
al punto di presa n. 2, come definito da apposita convenzione di co-uso tra le parti, a favore del Sig. 
Dominici Roberto (omissis) in qualità di Titolare dell’Az. Agricola Cascina Badia (P. Iva: 
01914750060), con sede legale in Comune di Felizzano Via Case Sparse n. 21. La concessione 
viene esercitata mediante n. 3 punti di presa dal F. Tanaro, più uno di emergenza dal Canale De 
Ferrari nella misura massima di 33 l/s e media di 12 l/s per irrigare a pioggia ha 23.42.79 di terreni; 
 
2) di approvare il disciplinare supplettivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla 
cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 
18/03/2016, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato 
agli atti; 

 (omissis) 
 

Il Dirigente - Direzione Ambiente 
Claudio Coffano 

 
Estratto del disciplinare: 
Art. 1 – LUOGO DI PRESA, QUANTITA’ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE 
La variante consiste nell’aggiunta di un punto di presa di emergenza dal Canale De Ferrari  - 
coordinate UTM (WGS84) 455266 – 4970786 - posizionato sul Fg. 28 Mappale 108 -112, utilizzato 
sempre in alternativa al punto di presa n. 2 già autorizzato, per irrigare i campi del Fg. 28 Mapp. 
172, (si veda nulla osta del Consorzio Irriguo Canale De Ferrari agli atti presso gli uffici 
provinciali). Rimangono invariate la portata massima di l/s. 33 e media di l/s 12, utilizzate per 
irrigare a pioggia Ha 23.42.79 di terreni in Comune di Felizzano. 


