
REGIONE PIEMONTE BU50 12/12/2013 
 

Provincia di Torino 
Servizio Gestione risorse idriche 
Rinnovo con varianti e subingresso di titolarità relativi al riconoscimento di derivazione 
d'acqua dal T. Gelassa in Comune di Gravere ad uso agricolo ed energetico, assentito al 
Consorzio irriguo di Gravere. 
 
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 Risorse Idriche n. 901-46228 del 18.11.2013. 
 

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

Determina 
 

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio irriguo 
di Gravere – C.F.  n. 96029000013 - con sede legale in 10050 Gravere (To) Via Roma n. 3 Frazione 
Refornetto, il rinnovo con variante - consistente nel cambio d’uso da irriguo e produzione di forza 
motrice ad agricolo ed idroelettrico, modifiche ai punti di prelievo e variazione delle portate 
derivate - e subingresso di titolarità relativamente al riconoscimento di cui al Dec. Ing. Capo Genio 
Civile n. 5819 del 5.7.34 in capo al Comune di Gravere. A seguito delle citate varianti la 
derivazione d'acqua dal T. Gelassa in Comune di Gravere è prevista mediante un punto di presa 
(denominato “pietra Maria”) ad uso agricolo senza restituzione in misura di l/s massimi 81 e medi 
46.5 per irrigare ha 118 di terreni  ed energetico in misura di l/s massimi 81 e medi 48.5 per 
produrre sul salto di mt 200 la potenza nominale media di kW 95 ed un secondo punto di presa 
(denominato “piccolo Essimonte”) ad uso agricolo senza restituzione in misura di l/s massimi 15 e 
medi 8.3 per irrigare ha 5.5 di terreni 
2. di approvare il disciplinare  di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli 
atti dell'Amministrazione Provinciale; 
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta  
successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione,  
subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; 

(...omissis...)" 
 
- Disciplinare di concessione  

"(... omissis ...) 
Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire 
liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima  di: 
punto di presa (denominato “pietra Maria” ): 50 l/s 
punto di presa (denominato “piccolo Essimonte”): 50 l/s 

(... omissis ...)" 
 


