
REGIONE PIEMONTE BU49 09/12/2021 
 

Provincia di Novara 
Pubblicazione Annuncio relativo a Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua 
sotterranea – Società Moveco Srl  
 
 

(Omissis) 
 IL DIRIGENTE 

(Omissis) 
DETERMINA 

 
•di assentire, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Società MOVECO 
Srl, con sede legale in via Arturo Biella n. 19, in Comune di Grignasco (NO), Partita I.V.A. 
00631140035, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante un pozzo di presa nel 
Comune di Grignasco (Foglio 10, mappale 746) ad uso civile geotermico; 

 
•di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 01/09/2021, quale parte integrante 
della presente determina e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale; 
 
•di dare atto: 
 

a) che l’esercizio della derivazione ha portata massima derivabile di 6,00 (sei/00) 
litri/secondo, e portata media annua derivabile di 2,537 (due/537) litri/secondo, cui 
corrisponde il volume annuo massimo derivabile di mc 80.000,00; 

 
b) che la derivazione sarà esercitata per 305 gg/anno per 12 ore giornaliere; 

 
c) che la concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla 
data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute 
nel disciplinare di concessione, allegato al presente provvedimento come parte integrante; 

 
d) che il pozzo è stato perforato nel marzo 2019; 

 
e) che il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte anticipatamente, di 
anno in anno, il canone demaniale di concessione oggetto di aggiornamento, secondo le 
modalità e le periodicità definite dalle leggi; 

 
f) che il Concessionario corrisponderà la prima annualità di canone, entro quarantacinque 
giorni dalla data dell’apposita richiesta di versamento formulata dalla Regione Piemonte; 

 
g) 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; 

 
h) che il Concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 
n. 1775 e del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive disposizioni enorme regolamentari 
nonché alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni di legge; 
 

•di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati, nonché al soggetto titolare della 
concessione; 

 



•di dare atto che il valore complessivo della presente concessione ammonta € a 4.364,40, 
determinato sulla base degli importi unitari dei canoni demaniali per uso di acqua pubblica, correnti 
nell’anno 2021 e dei relativi canoni minimi per ciascuna tipologia di uso dell’acqua, approvati dalla 
Regione Piemonte; 

 
(Omissis) 

 
           IL DIRIGENTE 

(RABUFFETTI DAVIDE) 
sottoscritto con firma digitale 


