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Provincia di Torino 
Servizio Gestione risorse idriche 
D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda in data 17.06.2009 della Prodena s.r.l. di concessione di 
derivazione d’acqua dal T. Piovano, in Comune di Quassolo, in misura di litri/sec massimi 200 
e medi 41, ad uso energetico per produrre sul salto di mt 474,80 la potenza nominale media di 
kW 191,00, con restituzione nello scaricatore del Rio Pisone e quindi nel F. Dora Baltea, nel 
Comune di Quassolo.  
 
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. 393/7/2010 del 14.09.2010  
"Vista la D.D. n. 17-537206 del 10.05.2007 di esclusione del progetto “Nuovo impianto 
idroelettrico denominato Quassolo” dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 
della L.R. n. 40/98, subordinatamente alla redazione di una Relazione di Compatibilità Ambientale 
del Prelievo, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, e ad approfondimenti delle tematiche 
progettuali ed ambientali specificate nella stessa determinazione; 
Vista la domanda in data 17.06.2009 della Prodena s.r.l. di concessione di derivazione d’acqua dal 
T. Piovano, in Comune di Quassolo, in misura di litri/sec massimi 200 e medi 41, ad uso energetico 
per produrre sul salto di mt 474,80 la potenza nominale media di kW 191,00 con restituzione nello 
scaricatore del Rio Pisone e quindi nel F. Dora Baltea, nel Comune di Quassolo ed estensione del 
bacino sotteso pari a 2,95 km2;  
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. 3706/09 datata 15.03.2010 l’Autorità di Bacino del 
Fiume Po ha espresso parere favorevole subordinato ad alcuni aspetti in esso contenuti; 
Visto che l’intervento in questione, sulla base di quanto stabilito nelle Norme di Piano del PTA, 
risulta ubicato nell’area idrografica denominata “AI15 Dora Baltea”, coincidente con il sottobacino 
idrografico “Dora Baltea”, ed interessa il T. Piovano, affluente di destra idrografica del F. Dora 
Baltea, il quale non risulta inserito tra i corsi d’acqua individuati nell’Allegato 4 - Individuazione 
dei corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale - delle medesime Norme; 
Visto che per il raggiungimento delle finalità del PTA le misure previste sono distinte in misure di 
carattere generale definite ai Titoli II (Misure di tutela qualitativa) e III (Misure di Tutela 
quantitativa), e in specifiche misure di area, richiamate al Titolo IV (Norme di Area) e individuate 
nelle monografie di area; 
Visto che tra le misure atte ad assicurare un’adeguata tutela quantitativa della risorsa idrica risultano 
quelle relative all’applicazione del Deflusso Minimo Vitale e il monitoraggio dell’efficacia dello 
stesso; 
Visto che le previsioni del PTA in ordine all’equilibrio del bilancio idrico contribuiscono altresì ad 
assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità e di consumo idrico sostenibile 
perseguiti dal Piano di Gestione Distrettuale, adottato dall’Autorità di Bacino del F. Po con 
Deliberazione n. 1/2010 del 24.02.2010; “…omissis…” 

Ordina 
la sopracitata domanda in data 17.06.2009 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 Quassolo.  
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 18.11.2010 alle ore 10.00 con ritrovo presso il 
Municipio del Comune di Quassolo.  
La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita 
nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che 
riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata 
sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data 
di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
relativa alla prima domanda.   
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrá essere rinviata ad altra 
data.  
La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 
241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, 
l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque 
Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é la Dott.ssa Provvidenza Faliero: 
Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti:  "…omissis"  

 


