
  

REGIONE PIEMONTE BU34 25/08/2016 
 

Provincia di Alessandria 
Determinazione Dirigenziale n. 748 - 47999 del 14/07/2016. Derivazione n. 966 -  IBL S.p.a. e 
I-pan S.p.a. - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso 
produzionedi beni e servizi e civile in Comune Coniolo. 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla 
legislazione vigente, il subingresso quota parte della Ditta I-PAN S.p.a. e la variante (aumento dei 
consumi) alla concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in 
Comune di Coniolo, precedentemente assentita con Determinazione Dirigenziale n. 5/1322 del 
04/01/2007 alla Ditta IBL S.p.a.; 
2) di ribadire che l'uso di tale concessione è per produzione di beni e servizi (raffreddamento e 
miscelazione materia accessoria) e civile (igienico sanitario ed antincendio); 
3) di approvare il disciplinare supplettivo di concessione preferenziale relativo alla derivazione in 
oggetto, alla cui osservanza è subordinato l’esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra 
le parti in data 05/07/2016, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale 
e conservato agli atti.  

 (omissis) 
 

IL DIRIGENTE DIREZIONE 
AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 

ING. CLAUDIO COFFANO 
 
Estratto del disciplinare: 
Art. 5 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI 
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare supplettivo, le Ditte concessionarie sono 
tenute alla piena ed esatta osservanza del disciplinare principale stipulato in data 18/05/2010 nonchè 
di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 
11/12/1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari, e di tutte le prescrizioni legislative e 
regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, l’industria e la 
sicurezza pubblica. 
Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto o in parte osservate, potrà 
essere dichiarata la decadenza della concessione restando salva ed impregiudicata ogni altra 
sanzione di Legge. 

(omissis) 
 


