
REGIONE PIEMONTE BU34 25/08/2016 

 
Provincia di Asti 
Ordinanza istruttoria relativa a concessione di derivazione acqua sotterranea - Az. Agr. 
Carozzo Leo. ISTANZA AT805/16. 
 

IL RESPONSABILE DEL SIAP 
 

Vista la domanda presentata in data 13/07/2016 al SUAP del Comune di Nizza M.to dal Sig. 
Carozzo Leo (omissis) in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Carozzo Leo con 
sede legale in Via S.M.D. Mazzarello 25 a Nizza M.to (AT), intesa ad ottenere la  concessione per 
la derivazione d’acqua sotterranea dal Torrente Belbo avente le seguenti caratteristiche: 
Portata massima 13,30 l/s massimi, 9,50 l/s medi e 2.586 metri cubi annui d'acqua ad uso agricolo al 
servizio di 2,1549 ha di terreno; 
Comune dove sono ubicate le due opere di presa: dal Torrente Belbo a Nizza M.to F. 24 p. 125 e F. 
25 e p. 671; 
Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 15/04 al 30/09; 
Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative 
relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche; 
Vista la D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: ”Disciplina dei procedimenti 
di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)”; 
Vista la D.P.G.R. 9/03/2015 n. 2/R; 
Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000; 

 
ORDINA 

 
che la presente ordinanza sia pubblicata, dal 08/08/2016, per giorni 15 (quindici) consecutivi, 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Nizza M.to (AT); 
 
che la Conferenza dei Servizi alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata 
per il giorno 25/08/2016 alle ore 10:00  presso la Saletta Goria della Provincia di Asti; 
 
che la presente ordinanza sia inoltre trasmessa all’Autorità Di Bacino Del Fiume Po, all’A.R.P.A. 
Dipartimento Provinciale di Asti, alla Regione Piemonte Settore Pianificazione Attività Estrattiva, 
al Comando Regione Militare Nord; al SUAP del Comune di Nizza M.to, al richiedente. 
 
La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 
241/90; a tal proposito si evidenzia che: l’ufficio procedente è l’ufficio SIAP  c/o Servizio 
Ambiente della Provincia di Asti e la persona responsabile del procedimento è il responsabile dello 
Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Nizza M.to. 
 
Asti, lì 28 luglio 2016   
 

Il Responsabile del SIAP 
Dott. Angelo Marengo 


