
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Ordinanza n. 708 del 12/11/2012 relativa all'istanza di concessione di derivazione di acqua 
pubblica n. 5367/A dal Rio dei Quarti nel Comune di Crissolo ad uso energetico del 
27/12/2004, della Società S.I.P.R.E. Monviso Ski S.r.l. ora Sipre S.a.s. di Genre Gabriele & C.  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Determina del Settore Risorse Idriche della Provincia di Cuneo n. 1560 del 21/03/2006 
con cui è stata assentita alla Società SIPRE-MONVISO SKI S.r.l. la concessione preferenziale n. 
2751 per derivare dal Rio dei Quarti nel Comune di Crissolo la portata massima di 15,00 l/s e media 
di 1,6438 dal 01/01 al 31/12 ad uso produzione beni e servizi (innevamento artificiale); 
 
VISTA l’istanza presentata in data 27 dicembre 2004 dalla Società SIPRE-MONVISO SKI S.r.l. 
con sede in Crissolo, intesa a ottenere variante sostanziale alla suddetta concessione, consistente 
nell’aggiunta dell’uso energetico (oltre all’utilizzo per la produzione di beni e servizi) della 
derivazione di cui sopra, avente le seguenti caratteristiche: 
− Presa: Rio dei Quarti nel Comune di Crissolo; 
− Restituzione: Fiume Po, nel Comune di Crissolo; 
− Uso dell'acqua: energetico (produzione di energia elettrica); 
− Portata massima: 70 l/s; 
− Portata media: 50 l/s; 
− Salto nominale medio: 355 metri; 
− Potenza nominale media annua: 174,13 kW; 
− Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01/01 - 31/12; 
− Numero di derivazione di acqua pubblica: 5367/A 
 
VISTA la domanda in sanatoria ricevuta in data 14/09/2004, prot. n. 4697927, dalla Società SIPRE-
MONVISO SKI S.r.l. con sede in Crissolo, intesa a ottenere lo spostamento dell’opera di presa sul 
Rio dei Quarti;  
 
VISTE la nota del 28/01/2011 con prot. di ricevimento n. 13352 del 14/02/2011 con la quale 
l’istante comunicava la trasformazione societaria da SIPRE Monviso Ski S.r.l. a Sipre S.a.s. di 
Genre Gabriele & C. e la relativa Determina del Settore Gestione Risorse del Territorio della 
Provincia di Cuneo n. 391 del 06/09/2011 con la quale si trasferiva la concessione preferenziale di 
derivazione n. 2751 da acque superficiali nel Comune di Crissolo a uso produzione di beni e servizi 
a quest’ultima Società con decorrenza il 23/12/2010; 
 
VISTO il Provvedimento dirigenziale del Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di 
Cuneo n. 368 del 17/09/2012 di presa d’atto della rinuncia dell’istanza in data 02/03/2005 del 
Comune di Crissolo intesa a ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5367/B dal 
Rio dei Quarti nel Comune di Crissolo avente le seguenti caratteristiche: 
− Presa: Rio dei Quarti nel Comune di Crissolo; 
− Restituzione: Fiume Po, nel Comune di Crissolo; 
− Uso dell'acqua: energetico (produzione di energia elettrica); 
− Portata massima: 27 l/s; 
− Portata media : 23 l/s; 



− Salto nominale medio: 222 metri; 
− Potenza nominale media annua: 50,09 kW; 
− Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01/01 - 31/12; 
 
VISTO il nulla osta dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi dell’art. 7, comma 2 
del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. e dell’art. 10 del D.P.G.R. n. 10/R-2003 e s.m.i. - con 
nota prot. n. 5916/MG del 23/09/2004; 
 
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. 29.07.2003 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.; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 14 del 24/04/2012; 

 
O r d i n a 

 
la presente Ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. e presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Crissolo per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della 
presente. 
 
La domanda e i relativi atti progettuali saranno depositati, a disposizione di chiunque intenda 
prenderne visione nelle ore d’ufficio, presso: 
− la Segreteria del Comune di Crissolo per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti 
dalla data di ricevimento della presente; 
− il Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 
30 per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP 
della presente Ordinanza. 
 
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 
Crissolo; 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; 
− Alla Provincia di Cuneo - Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste - Ufficio Caccia, Pesca, 
Parchi; 
− All’Agenzia Regionale Protezione Ambientale – ARPA di Cuneo; 
− Al Comando R. F. C. Interregionale Nord; 
− All’Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio; 
− Al Parco del Po - Tratto Cuneese; 
− Alla Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali protette; 
− Al Comune di Crissolo; 
− Alla Società  Sipre S.a.s. di Genre Gabriele & C. 
 
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 giovedì 31 gennaio 
2013  alle ore 10.00, con ritrovo presso l’Ufficio Acque del Settore Gestione Risorse del Territorio 
della Provincia di Cuneo - Corso Nizza, 21 - 1° piano; alla suddetta visita potrà intervenire 
chiunque ne abbia interesse. 
 
L'Amministrazione Comunale restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del 
Territorio - 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 D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Dott. Luciano Fantino ed il 
Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Paolo Algarotti; 
− nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
 
Cuneo, 12 novembre 2012  
 

Il Dirigente 
Luciano Fantino 

 


