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Provincia di Torino 
Servizio Gestione risorse idriche 
Domanda in data 18.1.2008 del Consorzio dei Comuni e Utenti Industriali sulla Riva Sinistra 
della Stura di concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Ciriè in Comune di Ciriè ad 
uso energetico (salto consortile n. 30). 
 
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la 
pubblicazione della propria Ordinanza n. 241/191/2010: 
"Vista la domanda in data 18.1.2008 del Consorzio dei Comuni e Utenti Industriali sulla Riva 
Sinistra della Stura di concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Ciriè in Comune di Ciriè in 
misura di l/sec massimi 2100 e medi 2000 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 3.64 la 
potenza nominale media di kw 71 con restituzione nello stesso Canale nello stesso Comune. (salto 
consortile n. 30).  
Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso 
favorevole; in particolare con nota prot. n. 5835/2 datata 7/5/2009 l’Autorità di Bacino del Fiume 
Po ha espresso parere favorevole. (omissis) 

Ordina 
la sopracitata domanda in data 18.1.08 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo 
Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore 
d'ufficio, previo appuntamento.  
Copia della presente Ordinanza sará affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Cirie’.  
La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di 
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrá intervenire 
chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno giovedi 27 maggio 2010 con ritrovo alle ore 
10:00 presso il Municipio del Comune di Cirie’ (omissis)"  


