
REGIONE PIEMONTE BU28 10/07/2014 
 

Provincia di Torino 
Servizio Gestione risorse idriche 
DD n. 443-21203 del 19.6.2014 di concessione di derivazione d'acqua dal canale di carico della 
centrale idroelettrica Enel Green Power, a sua volta derivante dal T. Dora Riparia, in 
Comune di Alpignano ad uso civile, assentita all’Istituto Missionari di Maria Santissima 
Consolata. 
 
 
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. 443-21203 del 19.6.2014; Codice 
Univoco: TO-A-10496 
"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche       

(... omissis ...) 
DETERMINA 

 
1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all’Istituto 
Missionari di Maria Santissima Consolata – C.F. n. 80063490017 – con sede in 10138 Torino, 
Corso Ferrucci n. 14 la concessione di derivazione d’acqua dal canale di carico della centrale 
idroelettrica Enel Green Power, a sua volta derivante dal T. Dora Riparia, in Comune di Alpignano 
in misura di l/s massimi 8 e medi 3,7 ad uso civile dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, senza 
restituzione; 
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. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta  
successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione,  subordinatamente alla 
osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; 

(...omissis...)" 
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19.6.2014 

"(... omissis ...) 
 

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE 
Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di 
un’altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi 
dell’art. 29 del DPGR 10/R/2003, datata 6.12.2013. 

(... omissis ...)" 
 


