REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1108
D.D. 24 dicembre 2009, n. 1377
Programma triennale 2007 - 2009 di finanziamento a favore dei gestori dei comprensori di
irrigazione per la realizzazione di infrastrutture irrigue di importanza strategica.
Approvazione della graduatoria di merito della provincia di Torino.

-

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare la seguente graduatoria di merito delle proposte progettuali presentate dai
consorzi gestori dei comprensori irrigui della provincia di Torino

Posizione
graduatoria Consorzio proponente Descrizione intervento

1

Consorzio
Val
Cavourese

irriguo
Pellice

Unificazione opere di presa lungo l’asta del torrente Pellice e
costruzione impianto di distribuzione per la trasformazione
dell'irrigazione da scorrimento a pioggia/spruzzo e
costruzione centrale idroelettrica.

2

Consorzio
irriguo
delle Valli di Susa e
Cenischia"

Realizzazione impianti irrigui in pressione nelle Valli di Susa
e Cenischia.

3

Consorzio Chisola Lemina

Trasformazione ed ammodernamento delle infrastrutture
irrigue nell'ambito Pancalieri - Osasio.

Associazione
comprensorio
irriguo del Canavese

Sistemazione tratto iniziale del canale principale della Roggia
San Giorgio dalla presa sul Torrente Orco allo scolmatore nel
rio Vercellino in regione Madonna d’Ozegna, opere da
eseguirsi nei comuni di Castellamonte, Rivarolo Canavese e
Ozegna.

5

Consorzio di 2°
grado delle Valli di
Lanzo

Interventi di sistemazione e riordino delle opere di presa del
torrente Stura di Lanzo nei comuni di Balangero, Villanova
Canavese e Casalle Torinese.

6

Consorzio di 2°
grado delle Valli di
Lanzo

Interventi per l’adeguamento della traversa di Lanzo in
comune di Lanzo Torinese e la sistemazione della rete irrigua
nei comuni di Fiano e Robassomero.

Consorzio
unione
bealere
derivate
dalla Dora Riparia

Regolazione delle portate irrigue del comprensorio,
ristrutturazione della briglia misuratrice di Sant' Antonino di
Susa, opere idrauliche e ambientali riguardanti un tratto del
corso del fiume a monte aventi incidenza sul funzionamento
della stazione di misura.

4

7

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Franco Olivero

