
REGIONE PIEMONTE BU13 28/03/2019 
 

Provincia di Novara 
DPGR n. 10/R/2003 e successivi aggiornamenti. Variante sostanziale alla concessione di 
derivazione d’ acqua da un pozzo, ad uso produzione beni e servizi nel Comune di San Pietro 
Mosezzo – Soc. IN.CO SpA. Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. 
 
 
N. 4/2019 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PO 
 
Vista la domanda pervenuta in data 25 febbraio 2019 del Sig. Sappino Fabio in qualità di 
procuratore speciale della Società IN.CO. SpA con sede legale a Biella Via Trieste n. 13, corredata 
dal progetto a firma del professionista  Dott. Geol. Marco Stoppa, intesa ad ottenere la variante 
sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua mediante un pozzo ad uso produzione beni e 
servizi ubicato nel Comune di San Pietro Mosezzo, nella Particella 557 del Foglio di mappa 9, della 
profondità di m. 24,00 dal piano campagna, con portata massima di lt/s 4,00, portata media l/s 2,78, 
corrispondente ad un volume massimo annuo 30.000 mc d’acqua; 
 
Visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 29/07/2003 riportante la disciplina dei procedimenti di 
concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61) e 
successive revisioni  
 

O R D I N A 
 
La domanda pervenuta in data  25 febbraio 2019 del Sig. Sappino Fabio in qualità di procuratore 
speciale della Società IN.CO. SpA con sede legale a Biella Via Trieste n. 13, sarà depositata 
unitamente agli atti progettuali presso il Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale 
Tutela e Valorizzazione Ambientale - Ufficio Pianificazione Territoriale e Acque, via Greppi n. 7 - 
Novara, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. 
 
Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune di San Pietro Mosezzo dalla data di ricevimento e viene inviata agli Enti 
interessati per l’eventuale intervento alla visita di sopralluogo. 
 
Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come 
sopra fissato, alla Provincia di Novara - Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale 
Tutela e Valorizzazione Ambientale - Ufficio Pianificazione Territoriale e Acque, via Greppi n. 7 - 
Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza. 
 
La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all’art. 14 del Regolamento Regionale approvato 
con D.P.G.R. n. 10/R in data 29.07.2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è 
fissata per il giorno 30/04/2019 alle ore 10,00 con ritrovo presso Ufficio Pianificazione Territoriale 
e Acque della Provincia di Novara– Via Mario greppi 7 Novara. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PO 
(Arch. Tiziana MASUZZO) 


