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Provincia di Alessandria 
Derivazione n. 3792 - Determinazione n. 1015-67694 del 11/10/2016 - Az. Agricola Primo 
Bartolomeo - Concessione di derivazione d'acqua ad usoa gricolo (irriguo) da un invaso 
artificiale creato con sbarramento a valle del Rio Secco in Comune di Carpeneto 
 
 

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla 
legislazione vigente, la  concessione di derivazione d’acqua da un invaso artificiale creato con 
sbarramento a valle dal Rio Secco, in Comune di Carpeneto, a favore del Sig. Primo Bartolomeo 
(omissis) in qualità di Titolare dell’Az. Agricola Omonima (P. Iva: 01737130060) con sede legale 
in Comune di Carpeneto –  Cascina Spagnolo n. 441. La concessione è accordata per anni trenta, 
successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura 
massima di 24,71 l/s e media di 2,74 l/s, per uso agricolo (irriguo);  
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui 
osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 
10/10/2016, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato 
agli atti. Il concessionario si impegna a corrispondere, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2002, la 
prima annualità del canone, stabilito nella misura di legge, sulla base di specifica richiesta formulata 
dalla Regione Piemonte e le annualità successive, rideterminate con le modalità e secondo le 
periodicità definite dalle normative vigenti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 
dell’anno di riferimento; per quanto concerne il prelievo dall’invaso artificiale del Rio Secco, i 
concessionari sono autorizzati all’esercizio della derivazione in deroga al valore del Deflusso 
Minimo Vitale ai sensi dell’art. 9 comma 5/b del D.P.G.R. n. 8/R del 17/07/2007; 

 (omissis) 
Il Dirigente - Direzione Ambiente 

Claudio Coffano 
 
Estratto del disciplinare: 
Art. 7 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI  

(omissis) 
Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie,  sia per gli 
attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del 
Rio Secco, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca 
prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. 

(omissis) 
 


