
REGIONE PIEMONTE BU12 23/03/2017 
 

Provincia di Vercelli 
Istanza del 23/04/2014 della Ditta BASIKDUE SPA per concessione di derivazione d'acqua 
dal Fiume Sesia nel Comune di Borgosesia per uso energetico. 
 
 

Determina Dirigenziale n° 250 del 20/02/2017 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILI 
Omissis 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il disciplinare di concessione riguardante la derivazione d'acqua in oggetto e i 
relativi allegati, la cui bozza è allegata al presente provvedimento a farne parte integrante; 

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla Società 
BASIKDUE S.p.A. con sede legale a Bonvicino (CN) Frazione Materassi n. 22, C.F. 
00752400044, P.I. 00752400044, la concessione di derivazione d’acqua di litri al secondo 
massimi di l/s 3.000 (tremila/00) e l/s 2.400 (duemilaquattrocento/00) medi annui, 
corrispondenti ad un volume massimo annuo di 75.686.400 m3 d’acqua 
(settantacinquemilioniseicentoottantaseimilaequattrocento/00), dal fiume Sesia in Comune di 
Borgosesia (VC), per uso energetico; 

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni 30 (Trenta) successivi e continui decorrenti 
dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni 
contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R, il quale sarà aggiornato con le modalità e secondo 
la periodicità definite dalla Regione Piemonte, detto canone sarà dovuto anche qualora l’utente 
non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia; 

4) Di stabilire che il concessionario dovrà rispettare le prescrizioni rappresentate da tutti gli Enti 
di cui in premessa ed indicate nel disciplinare sottoscritto in data in data 10/02/2017;. 

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 (Arch. Caterina Silva) 

 
 


