
REGIONE PIEMONTE BU37 12/09/2013 
 

Provincia di Torino 
Servizio Gestione risorse idriche 
Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Baltea in Comune di Settimo 
Vittone loc. Montestrutto ad uso energetico assentito alla Soc. Idreg Piemonte 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. 479-29496 del 17.7.2013 - 
Codice univoco: TO-A-10427 
"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 Soc. Idreg 
Piemonte SpA (omissis) con sede legale in 15100 Alessandria (Al) Piazza Garibaldi n. 31 il rinnovo 
della concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Baltea in Comune di Settimo Vittone loc. 
Montestrutto in misura di l/s massimi 43000 e medi 32730 ad uso energetico per produrre sul salto 
di mt 7.76 la potenza nominale media di kW 2490,05 nella centrale denominata “Dora II” con 
restituzione in parte nel canale derivatore della centrale Montaldo Dora - 2° salto ed in parte nel T. 
Dora Baltea in loc. Montebuono nel Comune di Borgofranco d’Ivrea; 
2. di approvare il disciplinare  di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli 
atti dell'Amministrazione Provinciale; 
3. di prendere atto che relativamente alla gestione delle opere in comune con altri impianti 
idroelettrici il presente provvedimento rimane subordinato alle condizioni previste nelle rispettive 
convenzioni di couso; 
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta 
successivi e continui decorrenti dal 13.2.2011, data collegata alla concessione che si rinnova, 
subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; 
 

(...omissis...)" 
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17.7.2013: 

"(... omissis ...) 
Art. 11  - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) 
Sulla base della vigente disciplina regionale il valore del DMV è definito in 12.018 l/s. Il rilascio di 
tale portata, al netto della portata di 2000 l/s (QPAI) che viene rilasciata attraverso la scala di 
risalita per l’ittiofauna, viene utilizzato per alimentare l’impianto della Soc. Prodena srl citato negli 
articoli precedenti, in considerazione che la concessione che lo autorizza prevede la deroga in base a 
quanto previsto dall’art. 3 c. 4 lett b) del Regolamento regionale 8/R del 17.7.07, in quanto il tratto 
d’alveo sotteso dalla derivazione è limitato a quello dello sviluppo trasversale della traversa di 
derivazione a servizio dell’impianto oggetto del presente procedimento. Qualora la concessione che 
autorizza il suddetto impianto dovesse cessare per qualsiasi motivo, dovrà essere rilasciato il valore 
del DMV sopra definito. 

(... omissis ...)" 
 


