
 

REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 

Provincia di Vercelli 
Istanza in data 28/05/2014 aggiornata in data 05/12/2016 della Societa PINK MOUNTAIN 
s.r.l. per la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Artogna nel Comune di 
Campertogno (VC) per uso energetico  
 
 

AREA TERRITORIO 
Servizio Risorse Idriche 

 
ORDINANZA N. 9978 DEL 28/03/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
VISTA 

- l’istanza in data 28/05/2014 (prot. prov. n. 17887 del 03/06/2014) della Società Pink 
Mountains  S.r.l. con sede in Riva Valdobbia (Vc) intesa ad ottenere una concessione di 
derivazione d’acqua ad uso energetico, avente le seguenti caratteristiche: 
Corpo idrico da cui avviene la derivazione: Torrente Artogna 
Comune ove è ubicata l’opera di presa: Campertogno (Vc)  
Portata massima di prelievo: 700 l/s 
Portata media di prelievo: 300 l/s 
Comune ove è ubicata la centrale di produzione: Campertogno (Vc)   
Corpo idrico in cui avviene la restituzione: Torrente Artogna 
Comune ove è ubicata la restituzione: Campertogno (Vc)    
Salto nominale medio: 323,20 m 
Potenza nominale media annua: 952 Kw 
Produzione media annua: 6,5 Gwh/anno 
 

(…omissis …) 
 
DATO ATTO che la suddetta istanza sarà istruita a termini dell’art. 11 e seguenti del  D.P.G.R. 
29/07/2003, n. 10R e s.m.i.. 
VISTI: 

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007; 
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) riesaminato ed  

aggiornto al 2015 (PdG Po 2015), con deliberazione n. 7 dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino del fiume Po in data 17 dicembre 2015, pubblicato il 22.12.2015; 

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44;  
- la Legge Regionale 29/12/2000, n. 61; 
- il D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10R e s.m.i.;  
- il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"; 
- la D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle 

Acque (PTA); 
- il D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli 

obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”; 
- il D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima 

attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”; 
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 

24/2/2010, “Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume 
Po” ; 



 

 
ORDINA 

 
1) la domanda in data 28/05/2014 della Pink Mountains S.r.l. con sede in Riva Valdobbia  

(Vc), sarà depositata, unitamente agli atti progettuali, presso l’AREA TERRITORIO – 
Servizio Risorse Idriche dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli per i 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 06/04/2017 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione 
nelle ore d’Ufficio (lunedì-giovedì ore 9:00-12:00 e 14:30-16:15, venerdì ore 9:00-12:00), 
previo appuntamento (Tel. 0161-590.220 / 0161-590288). Ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
del D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R e s.m.i., la presente Ordinanza sará affissa per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 06/04/2017, all'Albo Pretorio telematico del Comune di 
CAMPERTOGNO che dovrà successivamente provvedere a restituire la citata Ordinanza 
allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta pubblicazione firmato dal 
Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita 
dichiarazione " non sono state presentate opposizioni ";  

2) la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i., é convocata il 
giorno 23/05/2017 alle ore 11.00 con ritrovo presso il Municipio del Comune di 
Campertogno, C.so Umberto I n. 18. Alla suddetta visita locale potrá intervenire chiunque vi 
abbia interesse, si evidenzia che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita 
potrá essere rinviata ad altra data;  

3) di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 
provvedendo a tale scopo, oltre all’inoltro della presente tramite PEC, anche all’invio della 
versione elettronica tramite la procedura web.  

 
COMUNICA 

 
1) che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della 
L.241/1990 e smi; a tale proposito si evidenzia che:  
- l'Amministrazione procedente é la Provincia di Vercelli ;  
- l'ufficio responsabile del procedimento é il Servizio Risorse Idriche;  
- la persona responsabile del procedimento é l’arch.Veronica Platinetti;  
(…omissis…) 
2) che eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle in 
oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se presentate non oltre quaranta giorni 
dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte;  
(…omissis…) 
3) copia della presente ordinanza sarà comunicata all’Autorità di Bacino del Fiume Po, alla Regione 
Piemonte – Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli, all’Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente, al Comando Regione Militare Nord,  al Comune di Campertogno, alla Società Pink 
Mountains S.r.l. 
 
Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente 
Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite PEC.  
 

F.TOIl Dirigente dell’Area 
(Arch. Caterina Silva ) 

 


