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Codice DB1007 
D.D. 10 febbraio 2010, n. 121 
Istanze 22 dicembre 2005 e 25 luglio 2007 della Societa' "Energie S.p.A.", di variante in 
sanatoria alla concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chisone e affluenti, nei 
Comuni di Usseaux e Fenestrelle, ad uso energetico, in Provincia di Torino (TO), assentita con 
D.P.R. n. 4598 del 30 gennaio 1949. Parere ex art. 56 c. 2 della legge regionale 26 aprile 2000 
n. 44. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Fatta salva l’acquisizione delle ulteriori autorizzazioni prescritte dalle leggi, di esprimere, ai sensi 
dell’art. 56 della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, parere favorevole alla variante in sanatoria 
alla concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Chisone e dagli affluenti di sinistra rii 
Assietta, Usseaux, e affluenti di destra rii Laux e Crestovo nel territorio dei Comuni di Usseaux e 
Fenestrelle, richiesta dalla Società “Energie S.p.A.”, con conseguente incremento della portata 
derivata da 2.000 l/s massimi e 1.655 l/s medi a 7.250 l/s massimi e 2.090 l/s medi, atti a produrre, 
sul salto invariato di m. 297, la potenza nominale media di 6.085,59 kW – cioè 1.266,59 kW in più 
della potenza nominale media di kW 4.819 concessa con D.M. del 15 marzo 1960 n. 1040, a 
condizione che il disciplinare preveda che: 
1) venga rilasciato il DMV di base a valle delle opere di presa, determinato secondo il regolamento 
regionale 8/R del 17 luglio 2007, prevedendo per la presa dal Torrente Chisone tramite l’invaso di 
Pourrières anche una opportuna modulazione nel tempo al fine di evitare un appiattimento del 
regime delle portate in alveo per lunghi periodi; 
2) vengano dismesse l’opera di presa sul Torrente Chisone in località Gorge e sul rio della Rossa e 
ripristinato lo stato dei luoghi e disattivata la presa sul rio Assietta (presa “Assietta alta”) mantenuta 
attiva soltanto per alimentare il lavatoio del comune di Usseaux; 
3) i lavori di ripristino e dismissioni, relativi alla presa dal Torrente Chisone in località Gorge, 
vengano effettuati adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi di morie di fauna ittica 
o acquatica o grave deperimento della vegetazione acquatica o ripariale; 
4) sia installato, nella sezione di cui al punto precedente, un dispositivo di controllo del rilascio del 
DMV dalla diga di Porrières nel Torrente Chisone comprensivo di quello rilasciato dal rio Assietta 
(presa “Assietta bassa”); 
5) in ottemperanza all’obbligo imposto dalla D. D. del 21 febbraio 2008 n. 378 di realizzare idonee 
scale di risalita per la fauna ittica in corrispondenza della diga di Pourrières nell’ambito della 
realizzazione di opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di sbarramenti in genere, il 
concessionario provveda ad effettuare uno studio di fattibilità, da sottoporre all’esame delle autorità 
competenti al fine di valutare la possibilità di realizzazione di un’efficace scala di risalita della 
fauna ittica per superare l’attuale ostacolo alla circolazione delle popolazioni ittiche presenti sul 
Torrente Chisone determinato dallo sbarramento in questione; 
6) per la presa dal rio La Rossa che verrà dismessa non si reputa necessario il ripristino dei luoghi 
con demolizioni bensì la rimozione della panconatura di legno che blocca il libero deflusso delle 
acque, salvo diversa determinazione dell’autorità idraulica; 
7) sia prevista la facoltà di verificare e, se del caso, aggiornare in corso di validità della concessione 
la portata media e la potenza nominale media annua sulla base dell’effettivo esercizio della 
derivazione esteso per un congruo numero di anni; 



8) siano installati i dispositivi di misura e registrazione in continuo delle portate derivate e i relativi 
dati siano comunicati all’Autorità concedente, secondo le modalità stabilite dal regolamento 7/R del 
25 giugno 2007. 
La presente determinazione sarà trasmessa alla Provincia di Torino e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 
8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte. 

Il Dirigente 
Walter Mattalia 

 


