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Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Pubblicazione Ordinanza n. 201 relativa all'istanza di concessione di derivazione di acqua 
pubblica n. 5541 ad uso Energetico dal Fiume Stura di Deminte, in Loc. Fraschetta nel 
Comune di Cherasco, proposta dalla Società CLEAR ENERGY s.r.l. con Sede Legale in 
Mondovì - Corso Statuto n. 20. 
 

IL DIRIGENTE 
Visto che in data 24.09.2008 il Sig. Pietro Siccardi, in qualità di legale rappresentante della società 
CLEAR ENERGY s.r.l. con Sede Legale in Mondovì - Corso Statuto n. 20 - ha presentato istanza 
intesa ad ottenere la Concessione di derivare - ad uso energetico - dal Fiume Stura di Demonte in 
Loc. Fraschetta nel Comune di Cherasco: 
- la portata massima complessiva di litri al secondo 5’558 e media di 5’413 per produrre attraverso 
una turbina posta in corpo traversa, sul salto di metri 3.10, la potenza nominale media di 164.6 KW; 
- la portata massima complessiva di litri al secondo 40’000 e media di 13’274 per produrre, 
attraverso la centrale principale, sul salto di metri 3.10, la potenza nominale media di 403.7 KW; 
Vista la nota prot. di ricev. n. 20375 del 08.04.2009 con la quale la Società CLEAR ENERGY s.r.l. 
ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Settore Risorse Naturali della Provincia di 
Cuneo, a seguito della quale sono variati i seguenti parametri della derivazione: 
- impianto in corpo traversa: portata massima di litri al secondo 6'558, portata media di 5'284 e 
portata minima di 984, potenza nominale media di 160.7 kW; 
- centrale principale: portata media di litri al secondo 11'648 e portata minima di 4’000, potenza 
nominale media di 354.2 kW; 
Vista l’autorizzazione idraulica ai sensi degli artt. 93 e 97 del T.U. b. 523/1907 rilasciata dall’AIPO 
- Ufficio di Alessandria con Nota Prot. n. 23221/2009 del 05.06.2009 (Prot. di ricev. n. 31972 del 
09.06.2009); 
Visto il nulla contro espresso dal Comando R. F. C. Interregionale Nord con nota Prot. n. 37529 del 
31.08.2009 (Prot. di ricev. n. 47036 del 07.09.2009); 
Vista la dichiarazione di compatibilità idraulica con il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Po rilasciata dall’AIPO - Ufficio di Alessandria con Nota Prot. n. 8422/2010 
del 04.03.2010; 
Vista la Determinazione n° 735 del 15.03.2010 della Regione Piemonte - Settore Pianificazione 
Difesa del Suolo - Dighe, trasmessa con Nota Prot. n. 19117/DB14.02 del 15.03.2010 (Prot. di 
ricev. n. 22737 del 22.03.2010) relativa all’autorizzazione alla costruzione della traversa (ai sensi 
della L.R. 06.10.2003 n. 25 e del D.P.G.R. 09.11.2004, n. 12/R e s.m.i.) ed all’approvazione del 
Disciplinare per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’invaso situato in territorio comunale di 
Cherasco (CN) - Cod. invaso n. CN01058; 
Visto il nulla osta dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi dell’art. 7, comma 2 del 
R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. e dell’art. 10 del D.P.G.R. n.10/R-2003 - con nota prot. n. 
1377 del 15.03.2010 (Prot. di ricev. n. 22655 del 22.03.2010); 
Vista la nota prot. di ricev. n. 38029 del 13.05.2010 con la quale la Società CLEAR ENERGY s.r.l. 
ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal dall’Autorità di Bacino del Fiume Po; 
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 del Comune di Cherasco 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 la Segreteria 
del Comune di Cherasco 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 al Comune di 
Cherasco; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
Alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe Torino 
All’Agenzia Regionale Protezione Ambientale - Arpa Cuneo 
Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino 
Al Sindaco del Comune di Cherasco Cherasco 
Alla Società CLEAR ENERGY s.r.l. Mondovì 
La Società proponente, oppure un proprio rappresentante legittimato, 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 martedì 07 
settembre 2010 alle ore 10:00, con ritrovo presso il Municipio di Cherasco; alla suddetta visita potrà 
intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune restituirà 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 procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse 
Naturali della Provincia di Cuneo; 
- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ing. Fabrizio Cavallo ed il referente è 
l’Ing. Roberto GASCA; 
- nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
Cuneo lì, 7 giugno 2010 

Il Dirigente 
Fabrizio Cavallo 

 


