
REGIONE PIEMONTE BU33 18/08/2016 
 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 
Ordinanza n. 23 10/08/2016 - Domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio 
di impianto idroelettrico con derivazione dai canali di restituzione di n. 3 impianti 
idroelettrici e dal bacino residuo del rio Arsa, in Comune di Pieve Vergonte - ditta: Officine 
Lorenzina Srl. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Vista la domanda acquisita con ns. prot. n. 13733 del 09/06/2016, con la quale l’impresa Officine 
Lorenzina Srl (P.IVA 01429950031) ha presentato, ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i., istanza di 
autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto idrolettrico, con contestuale 
domanda di concessione per piccola derivazione d’acqua dai canali di restituzione di n. 3 impianti 
idroelettrici e dal bacino residuo del rio Arsa, in Comune di Pieve Vergonte. 
 
Riassunti brevemente i parametri complessivi di concessione: 
 
Portata massima l/s 1.200,00 Presa Arsa e n. 3 restituzioni 
Portata media l/s 583,20 Restituzione Toce 
Salto m 31,27 Periodo di prelievo Intero anno 
Potenza media 
nominale 

kW 178,90 Uso  Energetico 

 
Ai sensi dell’art. 11 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., 
 

ORDINA 
 
• L’affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 
18/08/2016, e all’Albo Pretorio del Comune di Pieve Vergonte. 
• La trasmissione della presente ordinanza, unitamente a copia del progetto, alla ditta e agli Enti 
preposti al rilascio dell’eventuale parere di competenza, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DPGR 
10/R/2003 e s.m.i.. 
• La convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all’art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R 
e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e 
s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 30/09/2016 alle ore 10:30 
presso gli uffici del settore provinciale scrivente, Via dell’Industria n. 25 - Verbania. 
• La pubblicazione della presente ordinanza sul BURP e l’inserimento nella sezione “Atti di altri 
enti - annunci legali e avvisi” del sito internet della Regione Piemonte. 
 
Si avverte inoltre che 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; nel caso di ammissione di domande 
concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data. 
 
La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 
241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l’Amministrazione procedente è la Provincia 
del VCO, l’ufficio interessato è il Settore SG - Servizio: Georisorse VIA Energia , la persona 
responsabile del procedimento è l’ing. Tartari Moira. 
 



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. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Ing. Tartari Moira 


