
REGIONE PIEMONTE BU3 19/01/2017 
 

Provincia di Biella 
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso Potabile, da n. 2 sorgenti nei 
Comuni di Bioglio e Pettinengo, assentita all'Acquedotto Consortile Frazione Mornengo di 
Bioglio" con D.D. n° 918 del 18.08.2016. PRATICA PROVINCIALE n° BIOGLIO4. 
 

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 918 del  18.08.2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DETERMINA 

(omissis) 
 

di identificare come Concessionario il Consorzio ACQUEDOTTO CONSORTILE  FRAZIONE 
MORNENGO, con sede sociale in BIELLA, Via Orfanotrofio 35 (c.f. / p. iva: 92002510029); 
di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 29.06.2016 da EDOARDO GILIO ROSSO 
(omissis), in qualità di legale rappresentante del  Concessionario, relativo alla derivazione d’acqua 
in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti 
dell’Amministrazione Provinciale di BIELLA; 
di assentire, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, la concessione per poter derivare l/s massimi 1,5 e 
circa 12.615 metri cubi annui, pari ad un prelievo di  0,4 l/s medi e continui, mediante 2 sorgenti 
situate nei territori comunali di BIOGLIO e PETTINENGO, ad uso Umano, subordinatamente alla 
osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis). 

Il Dirigente  
Dr. Davide ZANINO 

 
Estratto Disciplinare di concessione n. 2.684 di  Rep. del  29 giugno 2016 
ART. – 10 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE 
Il Concessionario : 
ha l’obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato (CUR) BI10475 nei rapporti con la pubblica 
amministrazione; - è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di 
presa, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe R.O.C. assegnate; è responsabile del 
mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre 
chiaramente leggibili. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime dovrà 
richiederne la sostituzione a sua cura e spese all’Autorità concedente. - Si impegna a sospendere 
l’esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da 
non consentire l’uso dell’acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dei 
Sindaci dei Comuni di Bioglio e Pettinengo entro i cui territori ricadono le opere di presa; - Deve 
garantire la qualità dell’acqua fornita al consumo umano, che dovrà rispondere ai requisiti stabiliti 
dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato ed integrato con D.Lgs 2 febbraio 2002 n° 27, 
mediante i trattamenti prescritti dalla competente Autorità Sanitaria; - Deve sottoporre l’acqua a 
periodici controlli analitici di potabilità da parte della competente Autorità Sanitaria, con cadenza 
non inferiore a 4 prelievi annuali, salvo diversa disposizione della stessa Autorità Sanitaria; -
Provvedere alla chiusura dei bottini di presa e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di 
evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - Consentire 
l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione, incaricato di effettuare 
accertamenti e/o misure e non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che 
l’Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;-Comunicare 
tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al 
disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;-Mettere in atto ogni utile 
accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni 



casuali. 
Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia 
alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi 
per il fatto della presente concessione. (omissis).  
 

Il Responsabile del Servizio 
Rifiuti,V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche 

Dr. Graziano STEVANIN 


