
REGIONE PIEMONTE BU37 12/09/2013 
 

Provincia di Torino 
Servizio Gestione risorse idriche 
Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal Canale di Druento e dal Canale di Fiano 
in Comune di Fiano ad uso produzione di energia idroelettrica, assentito alla Soc. Fenice SpA. 
 
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. 474-29349 del 16/7/2013 
"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche       

(... omissis ...) 
DETERMINA 

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Fenice SpA, 
(omissis), con sede legale in 10090 Rivoli (To) Via Acqui 86, il subingresso e il rinnovo della 
concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Druento e dal Canale di Fiano in Comune di Fiano 
in misura di l/s massimi 2650 e medi 2100 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 57.71 la 
potenza nominale media di kW 1188,14 con restituzione nello stesso Canale in Comune di La 
Cassa; 
2. di approvare il disciplinare  di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli 
atti dell'Amministrazione Provinciale; 
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista  della entità e del 
periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione 
relativo alla derivazione dalla quale deriva; 
4. di stabilire che la validità della presente concessione è subordinata, oltre alla data del 
31.12.2018, al rinnovo della convenzione di couso per l’utilizzo delle opere in comune stipulata in 
data 27.4.2010 con il Comune di Druento e con scadenza il 31.12.2018; la convenzione di couso 
sopra citata dovrà coprire l’intero periodo di validità della concessione in questione; 

(...omissis...)" 
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 16.7.2013: 

"(... omissis ...) 
Art. 10  - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) 
In considerazione della caratteristiche della derivazione e dei tratti di canale artificiale interessati 
dalla stessa non si ritiene attualmente necessario il rilascio del DMV a valle dell’opera  di presa. 
L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre restrizioni ed obblighi di rilascio in 
relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di 
Tutela delle Acque. 

(... omissis ...)" 
 


