
REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Provincia di Novara 
Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso agricolo nel Comune di Gattico - 
Località Maggiate Superiore - Soc. Agricola BARCELLINI Giuseppe e Gian Piero S.S. 
 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE  

(omissis) 
DETERMINA  

 
•di prendere atto della domanda pervenuta in data 23/12/2019 prot. Prov. 35774, con cui il 
Sig. TAVERNA Roberto, C.F. omissis (P.IVA omissis) in qualità cedente e il Sig. 
BARCELLINI Giuseppe, socio della Società Agricola BARCELLINI GIUSEPPE E GIAN 
PIERO S.S., C.F. e P.IVA omissis in qualità di subentrante, richiedevano rispettivamente di 
cedere e di subentrare nella titolarità all’utenza in oggetto, a seguito della vendita di terreno 
ospitante il pozzo erogatore di acqua come da atto di vendita allegato all’istanza prot. Prov. 
35774 del 23/12/2019, per la derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo profondo 7 
metri, in Comune di Gattico-Veruno al Fg. 12 mappale 708 (ex mapp. 95 + ex mapp. 33), ad 
uso agricolo, per irrigare 0,5 Ha di terreno (Codice Univoco NO P 00449 - Codice Utenza 
NO 10523); 

 
•nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi, di assentire, ai sensi del 
D.P.G.R. del 05/03/2001 n. 4/R, alla Società Agricola BARCELLINI GIUSEPPE E GIAN 
PIERO S.S., C.F. e P.IVA omissis, per le ragioni espresse in premessa, il subentro 
dell’utenza Codice Univoco NO P 00449 - Codice Utenza NO 10523, alle condizioni 
stabilite del relativo disciplinare di concessione; 

 
•di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al 
presente provvedimento; 

 
•di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui, decorrenti dalla data del 
presente provvedimento; 

 
•di modificare l’Allegato della Determina Dirigenziale n. 1200/2003 relativamente 
all’utenza identificata con Codice Univoco NO P 00449 – Codice Utenza NO 10523; 

 
•di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati, nonché al soggetto 
subentrante; 

 
•di trasferire a carico del soggetto subentrante l’onere dei canoni rimasti eventualmente 
insoluti, nonché tutte le spese e gli oneri finalizzati alla regolarizzazione dell’utenza; 

 
•di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare 
uso in tutto o in parte, per cause a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di 
rinuncia; 

 
•di dare atto che il valore complessivo della presente concessione ammonta a 1264,80 € 
determinato  sulla base degli importi unitari dei canoni demaniali per uso di acqua pubblica 
correnti nell’anno 2020 e dei relativi canoni minimi per ciascuna tipologia di uso dell’acqua, 
approvati dalla Regione Piemonte con D.D. 519 del 28/10/2019; 



 (omissis) 
 

IL DIRIGENTE  
Davide RABUFFETTI 

sottoscritto con firma digitale 
 


