
REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2016 
 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 
DPGR 29/07/2003 N. 10/R E S.M.I. - CONCESSIONE, IN SANATORIA, DI PICCOLA 
DERIVAZIONE D'ACQUA DAL LAGO DI MERGOZZO, IN COMUNE  DI VERBANIA, 
AD USO PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI - MALU' S.R.L..  
 
 

Il Dirigente 
(omissis). 

 
1) Di assentire, in ragione di quanto in premessa, alla Malù S.r.l. (C.F. - P. IVA 00854220035) con 
sede legale in Via 42 Martiri n. 156, Verbania (VB), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della 
disponibilità dell’acqua, la concessione, in sanatoria, di piccola derivazione d’acqua dal Lago di 
Mergozzo, in Comune di Verbania, ad uso produzione di beni e servizi, per una portata massima di 
prelievo l/s 20,00 (venti virgola zero), portata media di prelievo l/s 2,20 (due virgola venti) e 
volume annuo di prelievo di m3 70.000,00 (settantamila virgola zero).  
 
2) Di approvare il disciplinare di concessione firmato in data 22/11/2016 relativo alla derivazione in 
oggetto, costituente parte integrante del presente atto.  
 
3) Di definire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dal 
25/05/2004 (data di inizio utilizzo della derivazione dichiarata nell'istanza) e di subordinare la 
stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare.  
 
4) Di assegnare all’opera di captazione, ai sensi dell’art. 2 della LR 22/99, il seguente codice 
identificativo: VB-A-00316.  
 
5) Di quantificare l’importo del canone di concessione dovuto a decorrere dal 25/05/2004 e in 
ragione dell’art. 7 del D.P.G.R. 06/12/2004, n. 15/R e s.m.i., in quanto trattasi di infrastrutture 
sportive e ricreative.  
 
6) Di dare atto che la MALU' S.r.l. ha effettuato il deposito cauzionale di € 454,00 (euro 
quattrocentocinquantaquattro/00), come da ns. richiesta prot. n. 25423 del 09/11/2016, a favore 
della Provincia del VCO, a garanzia degli obblighi e delle condizioni che lo stesso viene ad 
assumere per effetto della concessione. (omissis). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Moira Tartari) 


