
REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 
 

Codice DB1422 
D.D. 24 febbraio 2014, n. 412 
L.R. 06.10.2003 n.25; art.25 D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R. Autorizzazione alla demolizione dello 
sbarramento CN00136 dell'invaso situato in Comune di Envie (CN) loc. Boretto, di proprieta' 
del Sig. Fantone Alessandro.  
 
Premesso che lo sbarramento era stato autorizzato alla prosecuzione dell’esercizio con 
determinazione n.104 del 09/09/2002. 
 
Premesso che in data 22/07/2011 è stato effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni dello 
sbarramento e che con prot. n. 56891/DB14.02 del 25/07/2011 il Settore regionale scrivente ha 
richiesto l’effettuazione di lavori di manutenzione e di adeguamento. 
 
Considerato che in data 13/02/2014 (Prot. n. 8106/DB14.22) il proprietario, Sig. Fantone 
Alessandro, ha presentato istanza per l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di dismissione 
dell’invaso, allegando progetto a firma dell’Ing. Marco Ferrato comprensivo di: 
• Relazione tecnica dell’intervento di rimozione del lago; 
• Elaborati grafici (planimetrie, pianta, sezioni); 
• Documentazione fotografica. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23; 
 
Vista la L.R.  06.10.2003 n.25 ; 
 
Visto il D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R. 
 

determina 
 
• Art. 1 - Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di attuazione n.12/R del 9/11/2004 della Legge 
Regionale 25/2003, si autorizza la demolizione dello sbarramento di ritenuta ad uso irriguo,  di 
proprietà del Sig. Fantone Alessandro, Cat. A1 cod. (CN00136), ubicato in loc. Boretto, in Comune 
di Envie (CN), secondo le modalità descritte nel progetto trasmesso; 
 
• Art. 2 – A seguito di comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori di demolizione 
verranno effettuate apposite verifiche dell’effettiva demolizione dello stesso dal Settore regionale 
Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe ed in caso di un riscontro 
positivo delle stesse, l’invaso verrà considerato non attivo e non più di competenza; 
 
• Art. 3 – Fino alla completa dismissione dell’opera si individua nel proprietario, Sig. Fantone 
Alessandro, il responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, della corretta e diligente vigilanza 
dell’impianto. 

 
Il Dirigente 

Salvatore Martino Femia 
 


