
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2018 
 

Provincia di Novara 
REGOLAMENTO REGIONALE 10R/2003 E S.M. E I. VARIANTE  NON SOSTANZIALE 
ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DA QUATTRO POZZI, 
RILASCIATA CON D.D. 144/2006, IN COMUNE DI GHEMME A D USO PRODUZIONE 
BENI E SERVIZI E CIVILE DELLA SOC. IFT CRESPI S.P.A . E CONTESTUALE 
SUBINGRESSO DELLA SOC. AGAMIUM SPA (COD. UTENZA NO 10791). 
 
 

IL DIRIGENTE  
(omissis) 

DETERMINA 
  
- di assentire alla variante non sostanziale della concessione di derivazione d’acqua da quattro 
pozzi nel Comune di Ghemme per uso produzione beni e servizi per il raffreddamento degli 
impianti alla Soc. AGAMIUM ENERGETICA S.P.A., rilasciata con Determina di questa 
Amministrazione n. 144 del 16/01/2006 e registrata in data 30/01/2006 al n. 852 serie 3, consistente 
nella diminuzione della portata media annua da l/s 12,5033 a l/s 0,02, causa la cessazione 
dell’attività tessile; 
- di concedere, per i motivi indicati in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra 
eventuale autorizzazione prescritta dalla vigente legislazione nonché nei limiti della disponibilità 
dell’acqua, alla Società “Agamium Energetica Spa”, con sede legale in Via della Moscova n. 13 a 
Milano – CF 10199780155, il subentro nella titolarità della concessione di derivazione d’acqua 
sotterranea tramite quattro pozzi, nel Comune di Ghemme, ad uso produzione beni e servizi e civile 
(codice utenza NO10791); 
- di dare atto: 
- che la derivazione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni contenute nel 
disciplinare sottoscritto in data 13/01/2006 e approvato con determina dirigenziale n. 144 del 
16/01/2006; 
- che la Società “Agamium Energetica Spa” subentra nella titolarità della concessione a far data 
del presente provvedimento fino alla scadenza della concessione stessa (16/01/2021); 
- - che la Società “Agamim Energetica Spa” subentra altresì nella titolarità della cauzione di 
euro 1000,00 depositata in data 28/12/2005 da IFT Crespi Spa alla Soc. Agamium Energetica Spa; 
- che la Società “Agamium Energetica Spa” è tenuta a corrispondere alla Regione Piemonte 
anticipatamente, di anno in anno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio, il canone 
annuo, soggetto ad aggiornamento con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; 
- di trasmettere copia del presente atto a tutti gli Enti e soggetti interessati; 
 

(omissis) 
 

LA DIRIGENTE 
(Dott.ssa Marina RAVARELLI) 


