
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Provincia di Torino 
D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 586-33075/2012 del 21/08/2012 di rilascio della 
licenza di attingimento d'acqua dal T. Rochemolles,  in Comune di  Bardonecchia ad uso 
produzione di beni e servizi assentita alla Società consortile Tunnel Frejus S.c.a.r.l. 
 
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la 
pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: 
 
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 586-33075/2012 del 
21/08/2012 - (Codice pratica: A/1082)  
 

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche 
(...omissis...) 

determina 
 
nei limiti della disponibilitá dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla 
Società consortile Tunnel Frejus S.c.a.r.l. con sede in  Via Mario Balustra, 15 - 15057 Tortona 
(AL), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R,  della licenza per 
l'attingimento d'acqua dal Torrente Rochemolles, in Comune di Bardonecchia ad uso lavaggio 
mezzi/officina di cantiere, lavaggio ruote di mezzi e attrezzature, funzionamento centrale di 
betonaggio/malta cementizia, abbattimento polveri durante scavo e smarino della galleria del 
Frejus, raffreddamento della testa fresante durante l’attività di perforazione e del corpo della “tbm 
scudata”, sistema antincendio e bagnatura delle piste di cantiere e delle aree di lavoro, assimilabili 
ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all’uso produzione 
di beni e servizi.  
 
La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:  
1) l'attingimento d’acqua, potrá essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente 
indispensabili, a mezzo di n. 2 pompe a motore, in modo che la portata massima non superi i 50 l/s, 
la portata media non superi i 9,2 l/s  (portata massima non superiore a 25 l/s e portata media non 
superiore a 4,6 l/s dal punto di attingimento”A” - portata massima non superiore a 25 l/s e portata 
media non superiore a 4,6 l/s dal punto di attingimento”B”),  per un prelievo massimo annuo che 
non superi i 290.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;  
2) l'acqua dovrá servire esclusivamente per uso produzione di beni e servizi per la realizzazione 
della galleria di sicurezza e servizio del Traforo del Frejus che collega i Comuni di Bardonecchia 
(Italia) e Modane (Francia); (...omissis...)” 
 
 


