
REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2016 
 

Provincia di Vercelli 
Istanza in data 30/06/2014 delle Associazioni Est. Sesia ed Ovest Sesia per continuazione 
provvisoria dell'utilizzo di acque irrigue a scopi produttivi, uso energetico, dal Canale 
consorziale Cerea in Comune di Saluggia per uso energetico 
 
 

Determina Dirigenziale n° 1929 del 18/11/2016 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Omissis 

DETERMINA 
 

1. Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alle Associazioni di 
Irrigazione Est Sesia con sede legale a Novara (NO) in Via Negroni n. 7 P.IVA. 00533360038 ed 
Associazione Ovest Sesia con sede legale a Vercelli (VC) in Via Duomo n. 2 P.IVA. 02043600028, 
l’autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo sul canale consortile Cerea da acque 
eccedenti dal canale Depretis in comune di Saluggia, per uso energetico, con portata massima 35 
mc/s, portata media 16,57 mc/s e potenza nominale media 2866 KW da utilizzarsi per tutto l’anno; 
2. Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al versamento, da parte 
dell’Associazione di Irrigazione Est Sesia, dei canoni arretrati, quantificati dall’Autorità 
Competente, decorrenti dall’inizio dell’esercizio come da nota dell’A.I.E.S. prot. Prov. n. 21041 del 
30/06/2014, così come previsto dalla normativa di riferimento; 
3. Di stabilire che per le annualità successive, il canone 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; 
4. Di stabilire che le Associazioni dovranno rispettare tutte le prescrizioni di legge. 
 
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. 
 
Firmato: IL DIRIGENTE RESPONSABILE   (Arch. Caterina SILVA) 

 
 


