REGIONE PIEMONTE BU28 10/07/2014

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche
DD n. 440-21195 del 19.6.2014 di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal canale
di carico dell’impianto idroelettrico in capo alla Girardi Energia srl (pratica provinciale 67/1
bis) in Comune di Luserna San Giovanni ad uso energetico, assentita alla Pontevecchio srl.

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. 440-21195 del 19.6.2014; Codice
Univoco: TO-A-10501
"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA
1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc.
Pontevecchio srl - P. IVA 00905800017 - con sede legale in 10024 Moncalieri (To) Strada
Carignano n. 43/ter il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal canale di carico
dell’impianto idroelettrico in capo alla Girardi Energia srl (pratica provinciale 67/1 bis) - a sua volta
derivato dal T. Luserna - in Comune di Luserna San Giovanni in misura di l/s massimi e medi 3,5
ad uso produzione di energia idroelettrica (assimilato all’uso energetico ai sensi del regolamento
regionale 15/R/2004 e smi) per produrre sul salto di metri 94 la potenza nominale media di kW 3,2
con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune;
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 dal 24.2.2014, data collegata alla scadenza della concessione che si
rinnova, 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 26.5.2014 con la Soc. Girardi Energia srl.
(... omissis ...)"

