
REGIONE PIEMONTE BU36 08/09/2016  
 

Provincia di Vercelli 
Istanza in data 07/08/2015 della EDILVALSESIA s.a.s. per la concessione di derivazione 
d'acqua dal Torrente Stronella in Comune di Valduggia per uso energetico. 
 
 

Determina Dirigenziale n° 1299 del 27/07/2016 
IL DIRIGENTE RESPONSABILI 

Omissis 
DETERMINA 

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19/07/2016, relativo alla 
derivazione d'acqua in oggetto e relativi allegati, costituente parte integrante della Determinazione e 
conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli; 
2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla EDILVALSESIA 
s.a.s. con sede legale a Valduggia (Vc) via Frazione Rastiglione n. 162 C.F. 00393890025, P.I. 
00393890025, la concessione di derivazioni d’acqua di litri al secondo massimi 72 (Settantadue), e 
litri al secondo medi 72 (Settantadue), cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri 
cubi 2.270.000 (Duemilioniduecentosettantamila), dal Torrente Stronella in Comune di Valduggia 
(Vc), per uso energetico; 
3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni 30 (Trenta) successivi e continui decorrenti 
dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute 
nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R, il quale sarà aggiornato con le modalità e secondo la periodicità 
definite dalla Regione Piemonte, detto canone sarà dovuto anche qualora l’utente non faccia o non 
possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia; 
4) Di stabilire che il concessionario dovrà rispettare le prescrizioni rappresentate da tutti gli Enti di 
cui in premessa ed indicate nel disciplinare sottoscritto in data 19/07/2016; 
5) Di stabilire che il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità di 
canone entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata 
dall’Amministrazione competente. Per le annualità successive il canone annuo sarà dovuto per anno 
solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 
gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto 
o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; 
6) Di stabilire infine che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla 
concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica 
amministrazione, le circostanze sopravvenute  rendano necessarie nelle opere relative alla 
concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei 
canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla 
concessione. 
Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente 
ritenga di eseguire nell’interesse pubblico; 
7) Di comunicare al concessionario l'avvenuto rilascio del presente provvedimento; 
8) Di pubblicare l’estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte; 
9) Di aggiornare il catasto delle derivazioni idriche. 
Eventuali ricorsi avverso alla presente determinazione dovranno essere proposti, da parte dei 
soggetti legittimati, al Tribunale competente e notificati, entro il termine perentorio di sessanta 
giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. 

L’incaricato di Posizione Organizzativa 
(Arch. Veronica Platinetti) 


