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Provincia di Asti 
Rif. Pratica 819/18– Istanza di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da un pozzo in 
Comune di Castello d’Annone (AT) ad uso agricolo – Regolamento Regionale 10/R/2003 n. 
10/R – Proponente: Az. Agr. Santa Caterina S.r.l.  
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E TRASMISSI ONE ORDINANZA 
DI CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI 
 
 
Oggetto: ISTANZA 819/18  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI ASTI 

 
Vista la domanda presentata in data 29/01/2018 allo Sportello Unico per le Attività produttive 
denominato “SUAV – Sportello Unico di Area Vasta” dal Sig. Piermatteo Rossi (omissis) in qualità 
di Titolare dell’Azienda Agricola Santa Caterina S.r.l., con sede legale ad Alessandria in Corso 
Virginia Marini 103, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da un 
pozzo avente le seguenti caratteristiche: 
Portata massima 4 l/s; portata media 3,48 l/s; volume massimo annuo 12.000 mc/anno ad uso 
agricolo; 
Comune dov’è ubicata l’opera di presa:  
- Castello d’Annone (AT), Cascina Lago del Gora; F. 13 p. 663; 
Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/05 al 30/09; 
Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative 
relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche; 
Vista la D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: ”Disciplina dei procedimenti 
di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)”; 
Vista la D.P.G.R. 9/03/2015 n. 2/R; 
Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000; 

 
ORDINA 

 
- che la presente ordinanza sia pubblicata, dal 8/3/2018, per giorni 15 (quindici) consecutivi, 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castello d’Annone (AT); 
- l’indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, c.2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. in 
forma semplificata ed in modalità asincrona, così come previsto dall’art. 14-bis della stessa 
legge, secondo le modalità concordate con lo Sportello Unico di Area Vasta ai sensi dell’art. 7 del 
D.P.R. 160/2010; 
- che la presente ordinanza sia trasmessa, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento 
di cui all’art. 8 della L. 241/90, di competenza dello Sportello Unico di Area Vasta,  all’Autorità Di 
Bacino Del Fiume Po, all’A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Asti, alla Regione Piemonte Settore 
Pianificazione Attività Estrattiva, al Comando Regione Militare Esercito Piemonte e Valle d’Aosta 
ed al richiedente. 
L’autorità competente all’adozione del provvedimento di concessione di derivazione d’acqua è la 
Provincia di Asti, mentre l’autorità procedente cui compete lo svolgimento del procedimento 
amministrativo ed il rilascio del titolo abilitativo è lo Sportello Unico sopra richiamato.  
 
Asti, lì 02 marzo 2018   
 
Il Dirigente del Servizio Ambiente Dott. Angelo Marengo 


