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Provincia di Cuneo 
Ordinanza n. 549 del 08.11.2010 relativa all'istanza 22.04.2010 presentata dall'Associazione 
degli amici di San Bernolfo per la derivazione dal corso d'acqua superficiale Rio Corborant in 
comune di Vinadio (CN) ad uso energetico ai sensi dell'art. 11 D.P.G.R. 29/07/03 n. 10/r. 
 

IL DIRIGENTE 
Vista l’istanza 22.04.2010 presentata dal Sig. Cavedal Daniele in qualità di Presidente pro-tempore 
della associazione “Associazione degli Amici di San Bernolfo”, con sede legale in Località Bagni di 
Vinadio, Vinadio (CN) (omissis) intesa ad ottenere la concessione n. 5623 per derivare dal corso 
d’acqua superficiale Rio Corborant in Comune di Vinadio (CN) la portata massima complessiva di 
litri al secondo 30 e media di 20 per produrre sul salto di metri 130 la potenza nominale media 
annua di 25,5 kW, ad uso energetico; 
Acquisiti i pareri prescritti; 
Visti il R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i.; la L.R. 26.04.2000 n. 44; il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e 
s.m.i.; la Legge 241/1990 e s.m.i.; il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 
e s.m.i.; la L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.; la Deliberazione n. 10/2009 dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po; 

Ordina 
la presente Ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune di Vinadio, per la durata di quindici 
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente. 
Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati 
presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso 
la Segreteria del Comune di Vinadio, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore 
d’ufficio. 
Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di 
Vinadio; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita locale di istruttoria. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
• all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo 
• Alla Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo - 
Cuneo 
• Alla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica 
e Acquatica - Torino  
• al Sindaco del Comune di - Vinadio  
• al Comando Interregionale Nord R.F.C. Corso Vinzaglio 6 - Torino  
• all’“Associazione degli Amici di San Bernolfo” - Vinadio 
Il Proponente, oppure un proprio rappresentante legittimato, dovrà presenziare alla visita locale di 
istruttoria di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, che ha valore di conferenza di servizi 
ai sensi dell’art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., fissata per il giorno martedì 11 gennaio 
2011 alle ore 9:30, presso gli Uffici Provinciali siti in Cuneo, corso Nizza 30, 3° piano; alla suddetta 
visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. Il Comune di Vinadio restituirà alla Provincia di 
Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la 
domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute 
entro venti 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 dell’art. 11, 4° comma lettera c), 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 idriche 
Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente sottoscritto e il referente è il 
Dott. Ing. Gandolfo Marino. 
Cuneo, 8 novembre 2010 

Il Dirigente 
Fabrizio Cavallo 

 


