
Provincia di  Alessandria 
 

DIREZIONE AMBIENTE 
Servizio Tutela  e Valorizzazione Risorse Idriche 

Ufficio Concessioni di Derivazione 

 

 
Alessandria, ______12/09/2017_________ 
 

n.p.g. ____________60904_____________ 
 

all. n. ______________________________ 
 

rif. a nota del ________ n. ______________ 

Responsabile del Servizio e del Procedimento: 
Marco Grassano - tel. 0131-304580 
marco.grassano@provincia.alessandria.it 
Responsabile dell’Ufficio:  
Massimiliano Girotto - tel. 0131-304579 
massimiliano.girotto@provincia.alessandria.it 
 
Sede: Via Galimberti n. 2 - 15121 Alessandria 
Centralino: 0131-3041          Fax 0131-304708 
 

 
                                                     

Alle Associazione di Categoria 
(vedi elenco allegato) 
 
Ai Professionisti  
(vedi elenco allegato) 
                                                                          
Agli Uffici Tecnici dei Comuni  
della Provincia di Alessandria 
 
All'A.R.P.A. 
Dipartimento Provinciale di Alessandria 
Spalto Marengo, 37 
15121 ALESSANDRIA 
dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it 
 
Al Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico 
URP – Provincia di Alessandria 
urp@cert.provincia.alessandria.it 
 
Gruppo Carabinieri - Forestale di Alessandria 
cp.alessandria@pec.corpoforestale.it 
 
Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente - Nucleo 
Operativo Ecologico di Alessandria 
sal41030@pec.carabinieri.it 
 
Ente di Gestione del Sistema delle Aree protette della 
Fascia fluviale del Po 
parcodelpo-vcal@pec.it 
ufficio.tecnico@parcodelpo-vcal.it 
 
Ente di gestione delle Aree protette Appennino piemontese  
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 
 
 

            
OGGETTO:  Informazioni sull’accesso al Sistema Informativo Risorse Idriche Regione 
Piemonte (SIRIWEB) 

POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA.  



 
 

 

 

 

 
Con la presente s’intende informare le Associazioni di Categoria e tutti i Tecnici degli 

Uffici Pubblici e i Professionisti potenzialmente interessati, che la Regione Piemonte ha da 
tempo realizzato un portale informatico del Sistema Idrico territoriale di pubblico accesso, il cui 
link è:  

 

http://www.regione.piemonte.it/siriw/cartografia/mappastart.do 
 

Tale portale consente, attraverso una ricerca alfanumerica e/o una ricerca cartografica, di 
accedere ai dati riguardanti le risorse idriche (opere di captazione, opere di restituzione, 
scarichi civili, scarichi industriali e impianti di  depurazione) ed eventualmente esportarli in 
formati informatici. 

 

La titolarità piena ed esclusiva dei dati informatizzati sul Sistema Informativo della 
Regione Piemonte è delle Province (derivazioni e scarichi) e delle Autorità d'ambito del Servizio 
idrico integrato piemontesi (acquedotti e fognature), ciascuno per le parti di competenza (ai sensi 
della L. 633/41 e s.m.i.). 

Si allega alla presente il manuale di utilizzo del sistema, ricordando che il servizio è 
utilizzabile dai browser Explorer dalla versione 9.0, Firefox e Chrome. 

 

Tale banca dati consente pertanto di agevolare e semplificare l’accesso alle numerose 
informazioni sul sistema idrico, limitando gli spostamenti presso i Ns. uffici o le richieste di 
accesso agli atti tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 

Si prega cortesemente di diffondere l’informazione alle sedi operative  decentrate. 
  
Nell’ottica del miglioramento del servizio si rimane quindi a disposizione per qualsiasi 

chiarimento e, per eventuali segnalazioni di discordanze nei dati reperiti, si prega di contattare 
Ezio Martucci - tel: 0131-304570 – mail: ezio.martucci@provincia.alessandria.it, Orario di 
Apertura al Pubblico: “ODS n. 5 del 17/04/14”: lunedì - mercoledì - venerdì 9,00-12,30//martedì 
- giovedì 14,30-16,30).  

Distinti Saluti.  
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Marco Grassano 

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio 
MG\Mg\ C:\Documents and Settings\ferrda3\Desktop\00 lettera siri web EZIO_Mg.doc 


