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OGGETTO : A.S.D. I FAGGI ACCADEMIA DEL TENNIS – CAPTAZIONE ACQUA AD USO 

IRRIGUO DALLA ROGGIA DEL PIAZZO – CONDIZIONI D’USO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 559/PT in data 26/07/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 18 luglio 2016 all’oggetto 

“A.S.D. I FAGGI ACCADEMIA DEL TENNIS – CAPTAZIONE ACQUA AD USO IRRIGUO DALLA ROGGIA 

DEL PIAZZO” è stato deliberato di concedere in via precaria all’ A.S.D. I Faggi Accademia del 

Tennis di Biella l’autorizzazione alla captazione di acqua dalla Roggia del Piazzo presso i terreni 

utilizzati dall’Associazione stessa in Via Ramella Germanin n. 28 per uso irriguo, per un periodo di 

anni dieci, alle seguenti condizioni, per un periodo di anni dieci; 

 

 Precisato che la suddetta autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni: 

- il diritto di uso della captazione della Roggia del Piazzo si concede per n. 15 ore giornaliere, 

peri a 225 ore quindicinali, che potranno variare in base alla presenza di acqua o meno nella 

Roggia; 

- la captazione dalla Roggia del Piazzo potrà essere utilizzata per il solo uso irriguo; 

- il canone annuo di captazione è stabilito in € 2.916,00 (€ 12,96 x 225). Il canone verrà 

richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla 

richiesta.  

- Il canone potrà subire variazioni a giudizio insindacabile dell’Amministrazione; 

- il mancato utilizzo della captazione dopo il rilascio dell’autorizzazione non conferisce al 

concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto; 

- l’autorizzazione, accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non 

costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

- nulla potrà essere preteso dal Comune di Biella in caso di mancanza di acqua nella Roggia 

anzidetta; 

 

 Precisato inoltre che i canoni di utenza per la derivazione delle acque dalle Rogge sono in via 

di rideterminazione; 

 



 

  

 Ritenuto di concedere in via precaria all’A.S.D. I Faggi Accademia del Tennis di Biella 

l’autorizzazione alla captazione di acqua dalla Roggia del Piazzo presso i terreni utilizzati 

dall’Associazione stessa per uso irriguo, per un periodo di anni dieci; 

 

 Precisato che la presente determinazione dovrà essere firmata per accettazione incondizionata 

dal legale rappresentante dell’A.S.D. I Faggi Accademia del Tennis di Biella; 

 

 Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- la Legge 3 maggio 1982 n. 203 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di concedere in via precaria all’A.S.D. I Faggi Accademia del Tennis di Biella 

l’autorizzazione alla captazione di acqua dalla Roggia del Piazzo presso i terreni utilizzati 

dall’Associazione stessa per uso irriguo, per un periodo di anni dieci; 

2. Di precisare che la suddetta autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni d’uso: 

- il diritto di uso della captazione della Roggia del Piazzo si concede per n. 15 ore giornaliere, 

peri a 225 ore quindicinali, che potranno variare in base alla presenza di acqua o meno nella 

Roggia; 

- la captazione dalla Roggia del Piazzo potrà essere utilizzata per il solo uso irriguo; 

- il canone annuo di captazione è stabilito in € 2.916,00 (€ 12,96 x 225). Il canone verrà 

richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla 

richiesta.  

- Il canone potrà subire variazioni a giudizio insindacabile dell’Amministrazione; 

- il mancato utilizzo della captazione dopo il rilascio dell’autorizzazione non conferisce al 

concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto; 

- l’autorizzazione, accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non 

costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

- nulla potrà essere preteso dal Comune di Biella in caso di mancanza di acqua nella Roggia 

anzidetta; 

3. Di precisare che i canoni di utenza per la derivazione delle acque dalle Rogge sono in via di 

rideterminazione; 

4. Di precisare che la presente determinazione dovrà essere firmata per accettazione 

incondizionata dal legale rappresentante dell’A.S.D. I Faggi Accademia del Tennis di Biella; 

5. Di introitare l’incasso al Cap. 310301322143 “Acque superficiali” del BILANCIO 2016. 

 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott. Doriano MELUZZI 

 


