
REGIONE PIEMONTE BU7 16/02/2017 

 
Provincia di Novara 
DPGR n. 10/R/2003 e smei. Richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee della 
Società PROBIOTICAL SPA per la realizzazione di due pozzi ad uso produzione beni e 
servizi e civile (antincendio) nel Comune di Novara in Via Mattei. 
 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 
Vista la domanda in data 13/01/2017 della Società PROBIOTICAL S.P.A a firma del Presidente 
Giovanni Mogna, corredata dal progetto a firma dei professionisti Ing. Stefano Nerviani e del Dott. 
Geol. Marco Carmine, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e 
successiva concessione di derivazione d’acqua per la trivellazione di due pozzi ad uso Produzione 
di beni e servizi e civile (antincendio) ubicati nel Comune di Novara in Via Mattei, nella Particella 
202 del Foglio di mappa 103 di proprietà Immobiliare G.M. srl, della profondità presunta di m 300 
(pozzo profondo) e m 30 (pozzo superficiale) al piano campagna, con portata di esercizio presunte 
di lt/s 7,2 lt/s 20. 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione 
del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione 
di acqua pubblica (L. R. 29/12/2000 n. 61), e le successive revisioni 

 
O R D I N A 

 
La domanda pervenuta in data 13/01/2017 della Società PROBIOTICAL S.P.A sarà depositata 
unitamente agli atti progettuali presso il Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale 
Tutela e Valorizzazione Ambientale - Ufficio Pianificazione Territoriale e Acque, via Greppi n. 7 - 
Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 16/02/2017 a disposizione di 
chiunque intenda prenderne visione. 
Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere 
dal 16/02/2017 all’Albo Pretorio del Comune di Novara e viene inviata agli Enti interessati per 
l’eventuale intervento alla visita di sopralluogo. 
Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come 
sopra fissato, alla Provincia di Novara - Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale 
Tutela e Valorizzazione Ambientale - Ufficio Pianificazione Territoriale e Acque, via Greppi n. 7 - 
Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza. 
La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all’art. 14 del Regolamento Regionale approvato 
con D.P.G.R. n. 10/R in data 29.07.2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è 
fissata per il giorno 16/03/2017 alle ore 11,30 con ritrovo in Via Mattei a Novara. 
 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
 (arch  Luigi IORIO)  

 
 
 


