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Codice DB1402
D.D. 3 agosto 2010, n. 2074
L.R. 06 ottobre 2003, n. 25 - art. 8 D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R. Autorizzazione per la
Societa' RIGENERA S.r.l. alla realizzazione di una traversa (CN 1064) in comune di
Brossasco (CN) per creare una derivazione a scopo idroelettrico sul rio Gilba e approvazione
del disciplinare di costruzione.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Si autorizzano i lavori proposti dalla Società Rigenera S.r.l. per la realizzazione di uno sbarramento
di competenza regionale proposto, rientrante all’interno della tipologia T categoria A, verrebbe
ubicato nel territorio del comune di Brossasco (CN) sul torrente Gilba per l’utilizzazione delle
acque a scopo idroelettrico di cui al progetto definitivo redatto dallo Studio di Ingegneria dott. Ing.
Stefano Ferrari e dott. Ing. Franco Giraudo di C.so Nizza 67/A – 12100 Cuneo esaminato nelle
Conferenze dei Servizi dei giorni 26/04/2010 e 25/05/2010.
Il progetto esecutivo derivante da quello definitivo esaminato deve essere redatto tenendo conto del
parere delle Conferenze dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati.
Si approva il disciplinare di costruzione di cui all’art.9 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R facente
parte integrante della presente determinazione.
L’esercizio è subordinato al risultato favorevole del collaudo art.16 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R ed
alla successiva autorizzazione all’invaso di cui all’art. 17 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al
tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971,
n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso
l’Ufficio deposito della Regione.
Il Dirigente
Lorenzo Masoero

