
REGIONE PIEMONTE BU35 01/09/2016 
 

Provincia di Vercelli 
Subingresso alla concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Sessera in Comune di 
Borgosesia (VC) per uso energetico Società Sessera Energia s.r.l. 
 
 
Oggetto: Istanza in data 16/05/2016 della Società Sessera Energia S.r.l. per subingresso alla 
concessione di derivazione d'acqua dal torrente Sessera, in Comune di Borgosesia (VC), per uso 
energetico per una quantità d’acqua fissata in misura non superiore a l/s 5.300 ed una portata 
media di l/s 3.295 per cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 
103.908.960 per una potenza nominale media di 116,94 Kw ed energia prodotta annua di 819.500 
Kw/h, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 274  del 26/02/2016.  Pratica  n. 1912. 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 274 del 26.02.2016 con la quale è stata assentita al Sig. 
Tosetti Davide e al Sig. Gobbi Massimo la concessione trentennale della succitata derivazione 
d’acqua nelle modalità previste dal Disciplinare n. 1 di Repertorio in data 03.03.2016 per uso 
energetico del torrente Sessera in comune di Borgosesia (VC), fissata in misura non superiore a l/s 
5.300 e l/s medi 3.295 per cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 
103.908.960 per una potenza nominale media di 116,94 Kw ed energia prodotta annua di 819.500 
Kw/h; 
 
PRESO ATTO che il diritto di derivazione d’acqua suddetto verrà a scadere il 03.03.2046; 
 
VISTA la domanda in data 16.05.2016 con la quale la Società Sessera Energia S.r.l.,in forza 
dell’atto Notaio Dott. Raffaello Lavioso datato 02.12.2015 Repertorio n. 73.230 di acquisizione 
gratuita dei beni dei Signori Gobbi Massimo e Tosetti Davide, ha chiesto di essere riconosciuta 
titolare del sopraccitato diritto di derivazione d’acqua di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
274 in data 26.02.2016;  
 
PRESO ATTO che la derivazione d’acqua di cui è parola avviene con le stesse modalità indicate nel 
Disciplinare di concessione n. 1 di Repertorio del 03.03.2016, sottoscritto in data 22.02.2016; 
 
RITENUTO che sia legittima la richiesta avanzata e che pertanto occorre procedere al trasferimento 
in capo alla Società Sessera Energia S.r.l. della titolarità della concessione di che trattasi; 
 
DATO ATTO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 
107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 e s.m.i.; 
 

D e t e r m i n a 
 
� di trasferire, salvo i diritti di terzi, alla Società Sessera Energia S.r.l. con sede legale in 
Borgosesia (VC) – Regione Cesolo n. 1 – C.F. e P.IVA 02605820022 - la titolarità del diritto di 
derivazione d’acqua dal torrente Sessera in Comune di Borgosesia (VC), per uso energetico per una 
quantità d’acqua fissata in misura non superiore a l/s 5.300 ed una portata media di l/s 3.295 per cui 
corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 103.908.960 per una potenza 
nominale media di 116,94 Kw ed energia prodotta annua di 819.500 Kw/h; 
 



� di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle 
condizioni prescritte dalla originaria Determinazione Dirigenziale n. 274 in data 26.02.2016, 
nonché dal Disciplinare n. 1 di Repertorio sottoscritto in data 22.02.2016; 
 
� di imporre a carico della Società Sessera Energia S.r.l. l’onere dei canoni rimasti eventualmente 
insoluti, nonché il versamento di €.7.795,00 (Settemilasettecentonovantacinque/00) pari ad una 
doppia annualità del canone fissato dalla Determinazione Dirigenziale n. 274 del 26.02.2016 e ciò a 
titolo di cauzione così come stabilito dall’articolo 28, comma 2, del D.P.G.R. 9.03.2015 n. 2/R. 
 
Eventuali ricorsi alla presente Determinazione Dirigenziale andranno proposti al Tribunale 
competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente. 
 

IL DIRIGENTE 
Arch. Caterina SILVA 

 


