
REGIONE PIEMONTE BU29 19/07/2018 
 

Citta' metropolitana di Torino 
Domanda di rinnovo della Soc. Pian della Mussa della concessione per acque minerali 
“Sauzè” in Comune di Balme  
 
 
Posizione n. Minerali - “Sauzè” 

 
Ordinanza del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche 

 
Premesso che 
Con il Decreto del Prefetto di Torino n. 2718 del 17/04/1968 è stata conferita al Sig. Giovanni 

Castagneri Res la concessione per acque minerali della sorgente denominata “Acqua Pian della 
Mussa delle sorgenti Sauzè”, in Comune di Balme, di estensione pari a 60 Ha, per anni dieci a 
decorrere dalla data del provvedimento; 

Con il D.P.G.R. n. 8011 del 05/12/1978 è stata rinnovata al Sig. Giovanni Castagneri Res, la 
concessione per acque minerali denominata “Acqua Pian della Mussa delle sorgenti Sauzè” a 
decorrere dal 17/04/1978; 

Con il D.P.G.R. n. 3655 del 18/04/1979 è stato operato il trasferimento della concessione in 
oggetto dal Sig. Giovanni Castagneri Res alla Soc. Pian della Mussa S.p.A.; 

Con la D.G.R. n. 144-22733 del 02/08/1988 è stata rinnovata alla Soc. Pian della Mussa S.p.A., 
la concessione per acque minerali in oggetto, per la durata di anni dieci a decorrere dal 17/04/1988; 

Con la D.G.R. n. 22-12251 del 23/09/1996 sono state approvate le aree di protezione assoluta e 
di salvaguardia nell’ambito della concessione per acque minerali denominata “Acqua Pian della 
Mussa delle sorgenti Sauzè”; 

Con la D.G.R. n. 12 del 15/10/1997 sono state individuate le pertinenze minerarie relative alla 
concessione in oggetto; 

Con la D.G.R. n. 106 del 24/03/1998 è stata rinnovata alla Soc. Pian della Mussa S.p.A., la 
concessione per acque minerali denominata “Acqua Pian della Mussa delle sorgenti Sauzè”, per la 
durata di anni dieci a decorrere dal 17/04/1998; 

con la nota datata 21/07/2004 è stata comunicata la variazione della ragione sociale da “Pian 
della Mussa S.p.A.” a “Pian della Mussa S.r.l.”; 

Con la D.D. n. 530-28556 del 16/07/2009 è stato concesso il rinnovo, per la durata di anni 
10 a decorrere dal 17/04/2008, alla Soc. Pian della Mussa s.r.l., della concessione per acque 
minerali denominata“Sauzè” ubicata in Comune di Balme , della superficie di 60 Ha; 

Con la domanda datata 30/03/2018 la Società Pian della Mussa s.r.l. ha presentato istanza di 
rinnovo della concessione per acque minerali “Sauzè” ubicata in Comune di Balme di cui alla 
sopracitata D.D. n. 530-28556 del 16/07/2009; 

 
Visti 
la Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 "Ricerca e coltivazione di Acque minerali e 

termali" e s.m.i.; 
la Legge regionale 26 aprile 2000, n.44 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i., 
che all'art. 86 lett. a) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio dei 
permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di acque minerali e termali di cui alla L.R. 
25/94;   

la D.G.R. n. 101-4993 del 28.12.2001 – L.R. 25/94 "Ricerca e coltivazione di Acque minerali 
e termali". Criteri di valutazione delle domande intese ad ottenere i permessi di ricerca e le 
concessioni minerarie; 



Il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; 
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città  metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”; 
 

O R D I N A 
 

1) la presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Balme, 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 avente valore di Conferenza dei Servizi é convocata per il 
28/08/2018 alle ore 10.30 con ritrovo presso lo Stabilimento della Soc. Pian della Mussa a 
Balme - Villaggio Albaron; 

 
COMUNICA 

 
1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 

241/1990; a tale proposito si evidenzia che: 
• l'Amministrazione procedente é la Città Metropolitana di Torino; 
• l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici del Servizio Gestione 

Risorse Idriche; 
• la persona responsabile del procedimento é la dott.ssa Chiara Audisio; 
• il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di 

accoglimento entro il termine massimo stabilito dal L.R. 25/1994 e s.m.i.. Il procedimento è 
sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell’istante; 

• il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 c. 9-bis della L 241/90 e smi 
è il “Comitato di Direzione Generale”; 

• ai sensi dell’art. 2 c. 9-ter della L. 241/90 e s.m.i. decorso inutilmente il termine sopra 
indicato per la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra 
indicato, cui è attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la 
nomina di un commissario; 

2) il richiedente deve provvedere sollecitamente a fare pervenire copia della domanda con i 
relativi  elaborati progettuali, in formato elettronico “.pdf ” tramite e-mail, ai soggetti 
indicati con l’asterisco (*) nell’elenco dei destinatari della presente Ordinanza; 
In ogni caso, fino alla data fissata per il sopralluogo, il progetto è a disposizione degli interessati 
e di chiunque intendesse prenderne visione, per la formulazione delle eventuali osservazioni, 
presso il Servizio scrivente, esclusivamente previa richiesta indirizzata al responsabile del 
procedimento; 

3) all’Amministrazioni comunali e all’Unione Montana dei Comuni in indirizzo si chiede di 
trasmettere allo scrivente Servizio il parere di competenza ai sensi dell’art. 14 della L.R. 25/94, e 
al Settore Regionale Tutela delle Acque e all’ATO3 ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 152/06; 

4) l’ufficio scrivente si riserva di chiedere integrazioni progettuali in sede di riunione della 
Conferenza dei Servizi; 

5) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti: 
 
 

Ente/Privato Struttura Indirizzo/PEC 
Regione Piemonte (*) Settore Tutela delle 

Acque 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 



Alla c.a. del Dott. Falco 
Regione Piemonte Direzione Sanità  

Settore Prevenzione e 
Veterinaria 

sanita@cert.regione.piemonte.it 
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it 

Regione Piemonte Bollettino Ufficiale bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it 
Autorità d’Ambito 
Torinese A.T.O. 3 (*) 

Servizio Tecnico e di 
programmazione 

ato3torinese@legalmailPA.it 

Comunità Montana 
valli di Lanzo, 
Ceronda e Casternone 
(*) 

Alla c.a. del presidente 
Alla c.a. dell’ufficio 
tecnico 

unionemontana.vlcc.to@legalmail.it 

Comune di Balme (*) Al Sindaco ed all’Albo 
Pretorio 

balme@pec.comune.balme.to.it 

Soc. Pian della Mussa 
srl 

Alla c.a. del presidente raccomandata@pec.acquapiandellamussa.it 

 
Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata la presente 
Ordinanza viene inviata esclusivamente tramite PEC. 
 
 
 
CA 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Guglielmo FILIPPINI 

 


