
REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2016 
 

Provincia di Vercelli 
Istanza in data 03/12/2013 prot.prov. n. 89766 del 05/12/2016 dei sigg.Pareti Francesco, in 
qualità di amministratore unico della Società Idroelettrica Sant’Antonio S.r.l., Giuseppe 
Dellacasa, in qualità di amministratore unico della P.A.G.I. di Dellacasa Giuseppe & C. s.r.l. e 
Giovanni Rodina, per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Landwasser nei 
Comuni di Rimella e Cravagliana (Vc) per uso energetico. Prat. n. 1878. Rigetto Istanza 
 

 Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 11/11/2016 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Omissis 

DETERMINA 
 

1. di identificare come Proponente i sigg. Pareti Francesco, in qualità di amministratore unico 
della Società Idroelettrica Sant’Antonio S.r.l. con sede legale in via Vittorio Veneto n. 56 
Borgosesia, Giuseppe Dellacasa, in qualità di amministratore unico della P.A.G.I. di Dellacasa 
Giuseppe & C. s.r.l. con sede a Rivoli via Adda n. 24 e Giovanni Rodina, (omissis); 
2. di rigettare l’istanza presentata dal Proponente datata 03/12/2013, acquisita al protocollo 
provinciale in data 05/12/2013 prot. n. 89766, ai sensi del T.U. 1775/1933 e D.P.G.R. 29/07/2003, 
n°10/R, per la concessione di derivazione d’acqua per scopi energetici per la produzione di 71,08 
kW di potenza nominale media, mediante il prelievo dal Torrente Landwasser in Comune di 
Rimella e Cravagliana, di litri/secondo 50,00 massimi e litri/secondo 50,00 medi, da utilizzarsi tutto 
l’anno a mezzo di un salto legale di metri 145,00; 
3. di dare incarico al Servizio Risorse Idriche della Provincia di procedere alla archiviazione 
dell’istanza; 
4. di trasmettere in copia al Proponente il presente provvedimento a raggiunta esecutività; 
5. di dare atto che non vi sono altri adempimenti a carico del Proponente; 
6. di dare atto, che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 
60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle acque – 
Torino, secondo le rispettive competenze. 
 
Firmato : IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Arch. Caterina Silva) 
 


