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Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Ordinanza dirigenziale n. 1946 del 12.02.2010 (derivazione d'acqua 
pubblica). 
 

Il Dirigente 
Vista l’istanza 01.07.2005 della Società S.I.F. s.r.l., intesa ad ottenere la 
concessione di derivare dal fiume Tanaro nel Comune di Barbaresco, la 
portata massima complessiva di 50 m3/s e media di 32,86 m3/s per produrre 
sul salto di metri 4,00 la potenza nominale media di 1290 kW, ad uso 
energetico; 
Vista l’istanza 25.03.06 della Società SO.MET. s.r.l., intesa ad ottenere la 
concessione di derivare dal fiume Tanaro nei Comuni di Barbaresco, 
Castagnito e Neive, la portata massima complessiva di 50 m3/s e media di 
39,94 m3/s (impianto Barbaresco Qmax 25 m3/s, Qmed 17,87 m3/s; impianto 
Neive Qmax 25 m3/s, Qmed 22,07 m3/s) per produrre sui salti rispettivamente 
di 3,707 m e 7,942 la potenza nominale media complessiva di 2390 kW, ad 
uso energetico; 
Vista l’istanza 08.11.06 della Società Crea Watt s.r.l. e del Signor Dominici 
Bartolomeo, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Tanaro 
nel Comune di Barbaresco, la portata massima complessiva di 80 m3/s e 
media di 51,07 per produrre sul salto di metri 5,00 la potenza nominale 
media di 2004 kW, ad uso energetico; 
Vista l’Ordinanza n. 1708 con la quale sono state pubblicate le istanze S.I.F. 
s.r.l., So.met. s.r.l., CreaWatt s.r.l. e Dominici pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 08.11.07. 
Viste le sotto indicate istanze, presentate entro il termine utile per la 
presentazione delle domande tecnicamente incompatibili fissato al 18.12.07 
(40 giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza). 
• Istanza 13.12.07 la Società Edison S.p.A. intesa ad ottenere la 
concessione di derivare, ad uso energetico, dal Fiume Tanaro in Comune di 
Barbaresco, la portata massima di 90 m3/s, media di 52,5 m3/s, per produrre 
sul salto di 4,80 m la potenza nominale media di 2470 kW. 
• Istanza 17.12.07 la Società SPERT s.r.l. intesa ad ottenere la 
concessione di derivare, ad uso energetico, dal Fiume Tanaro in Comune di 
Barbaresco, la portata massima di 110 m3/s, media di 47,21 m3/s, per 
produrre sul salto di metri 5,00 la potenza nominale media di 2315 kW. 
• Istanza 17.12.07 la Società Monviso Energia s.r.l. intesa ad ottenere 
la concessione di derivare, ad uso energetico, dal Fiume Tanaro nel Comune 
di Barbaresco, la portata massima di litri al secondo 90 m3/s, media di 47,81 
m3/s, per produrre sul salto di metri 3,74 la potenza nominale media di 
1.755 kW. 
Vista la Determina Dirigenziale n. 592 del 25.11.2009 di accettazione e 
dichiarazione di concorrenza. 
Visti i nulla osta dell’Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciati - ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.G.R. n. 10/R con note: 
- 27.09.05 prot. 4687/PU - istanza della Società SIF s.r.l.; 
- 28.02.07 prot. 1149 - istanza della Società SO.MET. s.r.l.; 
- 12.02.07 prot. 5734/06 - istanza della Società Crea Watt s.r.l. e del 
Signor Dominici Bartolomeo; 
- 28.07.08 prot. 232 - istanza della Società Monviso s.r.l.; 



- 05.02.10 prot. 5949/2-567 - istanza della Società Edison S.p.A.; 
- 05.02.10 prot. 5949/1 -568 - istanza della Società S.P.E.R.T. s.r.l.; 
Visti i pareri dell’A.i.Po, rilasciati con note: 

Istanza Parere 
 Prot. n. 

S.I.F. s.r.l. Nota n.5824 del 22.12.06 
SO.MET. s.r.l. Nulla Osta ex R.D. 523/1904 n.5222 del 10.02.07 
Crea Watt s.r.l. e 
Dominici 

Nulla Osta ex R.D. 523/1904 n. 990 del 16.02.07 

Monviso Energia s.r.l. Nota n. 22470 del 26.05.08 
EDISON s.p.a. Nota n. 414 del 30.01.08 
S.P.E.R.T. s.r.l. Con nota n. 590 del 11.01.10 è stata inviata 

dall’AiPo di Alessandria alla sede di Parma 
 
Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, 
approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775; 
Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in 
attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59; 
Visto il Regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di 
concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 
2000, n. 61)”, emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R; 

Ordina 
la presente Ordinanza venga affissa presso l’Albo Pretorio dei Comuni di 
Barbaresco, Castagnito e Neive per la durata di quindici giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di ricevimento della presente. 
Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali saranno 
depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in 
Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso le Segreterie dei Comuni di Barbaresco 
(istanze S.I.F. s.r.l., SO.MET. s.r.l., Crea Watt s.r.l. e Dominici, Monviso 
Energia s.r.l., Edison S.p.A., S.P.E.R.T. s.r.l.), Castagnito e Neive (istanza 
SO.MET. s.r.l.), a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle 
ore d’ufficio. 
Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per 
iscritto, non oltre quindici giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, 
alla Provincia di Cuneo oppure ai Comuni sopra citati; potranno, inoltre, 
essere prodotte in sede di visita pubblica. 

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
Alla Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo – Settore Sbarramenti 
Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo 10126 Torino 
All’Agenzia Regionale Protezione Ambientale - ARPA Cuneo 
Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino 
Al Sindaco di Barbaresco 12050 Barbaresco 
Al Sindaco di Neive 12052 Neive 
Al Sindaco di Castagnito 12050 Castagnito 
Alla Società S.I.F. s.r.l. 14100 Asti 
Alla Società SO.MET. s.r.l. 14055 Costigliole d’Asti 
Alla Società CREAWATT s.r.l. e Dominici 12065 Monforte d’Alba 
Alla Società EDISON S.p.A. 20121 Milano           
Alla Società S.P.E.R.T. s.r.l. 55022 Bagni di Lucca                   
Alla Società Monviso Energia s.r.l. 12051 Alba 

Un rappresentante di ogni soggetto richiedente dovrà presenziare alla 
visita sopralluogo di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata 



per il giorno 25/03/2010 alle ore 10:00, con ritrovo presso il Municipio di 
Barbaresco; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia 
interesse. 
I Comuni restituiranno alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - 
la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, nonché le 
eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni 
dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei 
fondi privati per le constatazioni di legge. 
Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell’art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, 
si precisa che: 
- il progetto in capo alla Società S.I.F. s.r.l. sfrutta esclusivamente il salto 

generato dalla traversa del Consorzio Capitto e l’opera di presa sulla 
sponda sinistra; 

- il progetto in capo alla Società SO.MET. s.r.l. prevede due impianti 
entrambi con l’opera di presa sulla sponda destra della traversa del 
Consorzio Capitto; il primo impianto restituisce le acque a valle della 
stessa, mentre il secondo nel Comune di Neive a valle del ponte 
Castagnito-Neive; 

- i progetti in capo alla Società Crea-Watt s.r.l. e al sig. Dominici e alla 
Società Monviso Energia s.r.l. prevedono la centrale all’interno del 
corpo della traversa del Consorzio Capitto; 

- i progetti in capo alle Società Edison S.p.A. e S.P.E.R.T. s.r.l. prevedono 
realizzazione di sbarramento gonfiabile ed il prelievo in sponda sinistra; 

- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto 
dal Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo; 

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore ing. Fabrizio 
Cavallo e il referente è l’ing. Paolo Algarotti; 

- non sono ammesse ulteriori domande concorrenti. 
Cuneo, 12 febbraio 2010 

Il Dirigente 
Fabrizio Cavallo 

 


