REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 21/10/2010 AL N.
42 DEL 21/10/2010

Codice DB1408
D.D. 4 agosto 2010, n. 2084
Autorizzazione idraulica n. 1369 per derivazione di acqua dal torrente Traversola per uso
agricolo (irriguo) nei comuni di Buttigliera d'Asti e San Paolo Solbrito (AT). Richiedente:
Consorzio irriguo Crivellese.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1)di autorizzare ai soli fini idraulici, il Consorzio Irriguo Crivellese con sede legale in via
Villanova,72 14021 Buttigliera d’Asti (AT), all’attingimento di acqua dal torrente Traversola
nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all’istanza, che si
restituiscono,
all’Amministrazione Provinciale , quale organo preposto al rilascio del
provvedimento di concessione, vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle
seguenti condizioni:
- l’attingimento deve essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e
nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo
Settore;
- nell’esecuzione dell’attingimento non dovrà essere eseguita alcuna opera fissa ;
- nei punti di presa non dovranno essere modificate le esistenti condizioni delle sponde e del
relativo fondo alveo e non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso
d’acqua, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del Concessionario, il quale terrà
l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza
della presente autorizzazione;
- questo Settore si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel
caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario
o che il prelievo stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico dello
stesso ;
2)l’attingimento dal rio Traversola potrà avvenire solo dopo il rilascio del formale atto di
concessione da rilasciarsi a cura dell’Amministrazione Provinciale competente;
3)la Concessionaria, in via preventiva , dovrà prendere gli opportuni accordi con gli Enti preposti
alla ittiologia e all’inquinamento delle acque ed ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le
vigenti leggi in materia ;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino,
secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente
Angelo Colasuonno

