REGIONE PIEMONTE BU25 23/06/2011

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche
D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R e s.m.i. - Domanda in data la 28.01.2011 del Consorzio “Est
Orco” di autorizzazione all’uso idroelettrico delle acque della Roggia San Giorgio in misura
di 850 l/s massimi e 774 l/ medi, per produrre sul salto di 6,90 m la potenza nominale media di
52,35 kW, in Comune di San Giorgio.
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31 luglio 2001, n.
11/R e s.m.i., dispone la pubblicazione della domanda datata 28.01.2011 del Consorzio “Est Orco”.
"Vista la D.D. n. 714-45889 del 09.12.2010 con la quale è stata assentita al Consorzio “Est Orco” la
concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco, in Comune di Rivarolo C.se, reg. Gave, a mezzo
delle Rogge di San Giorgio, Ozegna e Foglizzo per le quantità così fissate:
- nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Agosto di ogni anno 2.340 l/s massimi, ripartiti
come segue:
Roggia San Giorgio 1.340 l/s;
Roggia di Ozegna
320 l/s;
Roggia di Foglizzo
680 l/s;
- nei periodi compresi tra il 15 Aprile e il 14 Maggio e tra il 1 Settembre e il 15 Settembre di ogni
anno 1.600 l/s massimi, ripartiti come segue:
Roggia San Giorgio 1.000 l/s;
Roggia di Ozegna
200 l/s;
Roggia di Foglizzo
400 l/s;
- nel periodo compreso tra il 16 Settembre e il 14 Aprile di ogni anno 9.580 l/s massimi, come
segue:
Roggia San Giorgio 1.000 l/s;
Roggia di Ozegna
150 l/s;
Roggia di Foglizzo
200 l/s;
Vista la domanda in data 28.01.2011 e l’allegata documentazione tecnica datata 16.01.2011 e
25.05.2011, del Consorzio “Est Orco” di autorizzazione, ai sensi del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R,
all’uso idroelettrico delle acque della Roggia San Giorgio in misura di 850 l/s massimi e 774 l/
medi, per produrre sul salto di 6,90 m la potenza nominale media di 52,35 kW, in Comune di San
Giorgio, con opera di presa in corrispondenza dell’ex mulino di San Giorgio e restituzione 218 m
ca. più a valle, nella medesima Roggia;
Vista la nota del Servizio Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 250105 del 18.03.2011 di
esclusione del progetto in questione dalla procedura della L.R. 40/1998;
Acquisito il parere, di cui all'art. 166 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, dell’Autorità di Bacino del
Fiume Po, con nota prot. n. 2516/41 datata 13.04.2011 in senso favorevole subordinatamente alla
verifica della coerenza del progetto presentato con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nella
pianificazione vigente;
Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le
funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle
acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua
pubblica ...";
Visto il D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'uso
plurimo delle acque irrigue e di bonifica” e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il “Piano di Tutela
delle Acque (PTA)”;
Vista la Deliberazione in data 24/2/2010 n. 1 del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino
del Fiume Pocon la quale è stato adottato il “Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino
del Fiume Po”;
Rende noto
che il Consorzio “Est Orco” ha presentato la domanda in data 28.01.2011, con l’allegata
documentazione tecnica datata 16.01.2011 e 25.05.2011, di autorizzazione, ai sensi del D.P.G.R.
31.07.2001 n. 11/R, all’uso idroelettrico delle acque della Roggia San Giorgio in misura di 850,00
l/s massimi e 774,00 l/ medi, per produrre sul salto di 6,90 m la potenza nominale media di 52,35
kW, in Comune di San Giorgio, con opera di presa in corrispondenza dell’ex mulino di San Giorgio
e restituzione 218 m ca. più a valle nella medesima Roggia.
Il presente avviso e la copia della domanda saranno pubblicati sul B.U.R.P., ed inseriti nella sezione
Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione, e affissi all'Albo Pretorio dei Comuni di San
Giorgio, Ozegna e Foglizzo per 30 giorni consecutivi.
L'originale della domanda, e i documenti ad essa allegati, saranno depositati durante il periodo di
pubblicazione presso il Servizio Gestione delle Risorse Idriche (Corso Inghilterra 7- Torino), a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Si informa che la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 8, comma 3 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.
Si informa infine che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, il procedimento di
autorizzazione deve concludersi nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione necessario per la presentazione all'autorità
procedente di opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto, tramite lettera raccomandata
o consegna diretta, entro il trentacinquesimo giorno dalla data iniziale di pubblicazione all'albo
pretorio.
Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

