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REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Provincia di Asti 
Ordinanza istruttoria relativa a concessione di derivazione d’acqua ad uso agricolo e civile da 
un pozzo in Comune di Castello d’Annone (AT) – Regolamento Regionale 10/R/2003 n. 10/R e 
ss.mm. e ii.- Ditta AZIENDA AGRICOLA CASANOVA HORSE S di Nicola Simone – 
ISTANZA 829/22 
 
 

Servizio Ambiente 
Oggetto: ISTANZA AT829/22 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE 
Vista la domanda presentata in data 16/03/2022 allo Sportello Unico di Area Vasta dal Sig. Nicola 
Simone (omissis)  in qualità di legale rappresentante della ditta AZIENDA AGRICOLA 
CASANOVA HORSES di Nicola Simone partita IVA 01642610057, intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua ad uso agricolo e civile da un pozzo con le seguenti 
caratteristiche: 
Portata massima totale 10 l/s; portata media 0,79 l/s; volume massimo annuo complessivo 24.832,5 
mc/anno ad uso agricolo e civile così suddivisi: AGRICOLO: 14832,5 mc/anno (11.000 mc/anno 
IRRIGAZIONE + 3'832,5 mc/anno ZOOTECNICO) e CIVILE: 10.000 mc/anno; 
Comune dove è ubicata l’opera di presa:  
- Castello d’Annone (AT) Loc. Case Sparse, F. 24 p. 652 
Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12. 
 Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni 
amministrative relative alla utilizzazioni delle acque pubbliche; 
 Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: ”Disciplina dei 
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)”; 
 Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000; 

ORDINA 
che la domanda di concessione AT829/22 sopracitata allegata al presente avviso, ed i documenti ad 
essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per la durata di giorni 15 (quindici) 
consecutivi a decorrere dal 04/04/2022, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle 
ore di ufficio;  
che copia della predetta ordinanza sia pubblicata, dal 04/04/2022, per giorni 15 (quindici) 
consecutivi, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castello d’Annone (AT); 
che è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, c.2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. in 
forma semplificata ed in modalità asincrona così come previsto dall’art. 14-bis della stessa legge; 
che copia dell’ordinanza sia inoltre trasmessa all’Autorità Di Bacino del Fiume Po; all’A.R.P.A. 
Dipartimento Provinciale di Asti-Alessandria; al Comando Regione Militare Nord; al richiedente. 
La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; 
a tal proposito si evidenzia che: l’ufficio procedente è l’ufficio Risorse Idriche del Servizio 
Ambiente della Provincia di Asti e la persona responsabile del procedimento è l’Ing. Franco 
Brignolo, responsabile dello Sportello Unico di Area Vasta. 
Asti, lì 21 marzo 2022                  Il Responsabile del SUAV F. Brignolo 


