
REGIONE PIEMONTE BU10 08/03/2018 
 

Provincia di Vercelli 
ISTANZA IN DATA 22/10/2015 DELLA E.P. PRODUZIONE CENTRALE LIVORNO 
FERRARIS INTESA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE E LA C ONCESSIONE PER 
POTER DERIVARE DALLA FALDA SOTTERRANEA DEL COMUNE D I LIVORNO F. 
MEDIAMNTE LA TRIVELLAZIONE DI UN POZZO AD USO POTAB ILE PRATICA N. 
1930  
 
 

AREA  TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI 
SERVIZIO RISORSE IDRICHE 

 
ORDINANZA   n.  5379        del  28 febbraio 2018 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44; 
VISTA la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;  
VISTO il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.;  
VISTO il D.P.G.R.  9.03.2015  n. 2/R; 
VISTA  la domanda in data 22.10.2015 della E.P. Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.a. con 
sede legale in via Andrea Doria 41G del Comune di Roma e sede operativa in Comune di Livorno 
Ferraris (VC), corredata dal progetto datato ottobre 2015 a firma del Dr. Geol. Marco Novo, intesa 
ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea, 
mediante un pozzo situato su terreno distinto a catasto sul foglio 59 mappale 14 del Comune di 
Livorno Ferraris (VC) nella misura di lt/sec. 15 massimi e 3,96 medi corrispondenti ad un volume 
annuo massimo derivabile di circa mc. 125.000 per usi potabili. 
CONSIDERATO   che con la trasmissione dell’ordinanza saranno richiesti i pareri previsti dall’art. 
10 del  D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e dall’art. 8 del  D.P.G.R. 9.03.2015 n. 2/R. 

 
ORDINA 

 
la domanda sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il  Settore Area 
Territorio e Lavori Pubblici – Servizio Risorse Idriche dell’Amm.ne Provinciale  di Vercelli a  
disposizione  di   chiunque  intenda  prenderne  visione  nelle   ore d'ufficio (dal lunedì al giovedi 
ore 9.30-12.30  il venerdi 9.30-12.00 e nei pomeriggi del lunedi e del giovedi dalle 14.30 alle 16.00) 
previo appuntamento telefonico (0161.590302). 
Copia dell’ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Livorno Ferraris (VC) per 15  gg. 
consecutivi  a decorrere dal  8.03.2018 e cioè a tutto il  22.03.2018. 
Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate a questo Servizio non oltre 40 gg. dalla 
data di pubblicazione della presente  ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere  presentate dai soggetti interessati al Settore 
Area Territorio e Lavori Pubblici – Servizio Risorse Idriche dell’Amm.ne Provinciale  di Vercelli. 
Copia della presente ordinanza sarà comunicata, al Comune interessato, all’ASL di Vercelli, al 
Comando Regione  Militare Nord-Ovest  di Torino, all’Autorità di Bacino del fiume Po, alla 
Regione Piemonte - Sett. Attività Estrattiva, e all’ARPA di Vercelli, territorialmente competente. 
 La visita  sopralluogo, di cui all'art. 14  del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. ed alla quale potrà 
intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24.04.2018  con ritrovo alle ore 10,30 
presso il Municipio di Livorno Ferraris (VC), con l’avvertenza che la predetta visita potrà essere 
rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti. 



 
La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990,  costituisce altresì comunicazione di avvio del 
procedimento riguardo l’istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che: 

- l’Amministrazione procedente è l’Amministrazione Provinciale di Vercelli; 
-  il Servizio responsabile del procedimento è I’Ufficio Risorse Idriche; 
-  la persona responsabile del procedimento è l’Arch. Veronica Platinetti.  

 
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 11, comma 1 del  D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. 
 
Vercelli, lì 
 
Firmato:               IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
                                    (Arch. Caterina SILVA) 
 


