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Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Pubblicazione Ordinanza n. 617 del 03.12.2010, relativa all'istanza di Concessione di 
Derivazione di Acqua Pubblica n. 5555 ad uso Energetico dal Torrente Gilba, nel Comune di 
Brossasco, del 13.01.2009, proposta dalla Società GLM s.r.l. con Sede in Brossasco. 
 

IL DIRIGENTE 
Visto che in data 13.01.2009 (Prot. n. 1637) il Sig. Roberto Garnero, - in qualità di Rappresentante 
della Società GLM s.r.l. con Sede in Brossasco - via Orona n. 4, ha presentato istanza intesa ad 
ottenere la Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. 5555 - avente le seguenti 
caratteristiche (a seguito della documentazione integrativa trasmessa con Note Prot. n. 25651 del 
06.05.2009 e n. 43101 del 28.05.2010): 
− uso dell’acqua: Energetico 
− presa: Torrente Gilba, Comune di Brossasco; 
− restituzione: Torrente Gilba, Comune di Brossasco; 
− portata massima complessiva: 110 l/s; 
− portata media: 79.78 l/s; (portata minima: 30 l/s); 
− salto nominale medio: 116.50 metri; 
− potenza nominale media annua: 91.2 kW; 
− potenza installata: 1 turbina Pelton da 100 kW; 
− intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 15/02 al 15/12; 
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 Deliberazione n. 10/2009 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po; 

ordina 
la presente Ordinanza venga affissa presso l’Albo Pretorio del Comune di Brossasco per la durata di 
15 (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 Brossasco 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 
Brossasco; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− 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 
− All’Agenzia regionale protezione ambientale – ARPA - CUNEO 
− Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO 
− Al Sindaco del Comune di Brossasco - BROSSASCO 
− Alla Società GLM s.r.l. - BROSSASCO 
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 01 marzo 



2011 alle ore 10:30, con ritrovo presso il Municipio del Comune di Brossasco; 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 dell’art. 11 comma 4 del DPGR 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 Funzionario 
di riferimento è l’Ing. Roberto Gasca; 
- nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
Cuneo lì, 3 dicembre 2010 

Il Dirigente 
Fabrizio Cavallo 

 


