
REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2015 
 

Citta' metropolitana di Torino 
Servizio risorse idriche 
D.D. n. 71-4585 del 16.2.2015 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. 
Germanasca, dallo scarico della centrale “Chiotti inferiore” in Comune di Pomaretto ed a 
mezzo della presa sussidiaria sul Rio Grasso in Comune di Perrero  ad uso energetico 
(Centrale “Germanasca) assentito alla Soc. Idroenergia srl. 
 
 
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la 
pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: 
-  D.D. n. 71-4585 del 16.2.2015   
 

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

 
1) di assentire alla Soc. Idroenergia srl - P. IVA  n. 01377560055 - con sede legale in 14055 
Costigliole d’Asti (At) Via Asti-Nizza n. 64 il rinnovo - con realizzazione della scala di risalita per 
l’ittiofauna sulla presa dal T. Germanasca - della concessione di derivazione d'acqua dal T. 
Germanasca,  dallo scarico della centrale idroelettrica denominata “Chiotti inferiore” della Soc. CIO 
spa in Comune di Perrero e dal Rio Chiabrera in Comune di Pomaretto e la concessione 
preferenziale ai sensi del Regolamento regionale 4/R/2001 a mezzo della presa sussidiaria sul Rio 
Grasso in Comune di Perrero, in misura di complessivi l/s massimi 2055 e medi 1815 ad uso 
produzione di energia idroelettrica, corrispondente all’uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 
n. 15/R e s.m.i.  per produrre sul salto di mt 96.50 la potenza nominale media di kW 1717 con 
restituzione nell’opera di presa dell’impianto “Chisone inferiore” in Comune di Pomaretto. Centrale 
“Germanasca”, nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi; 
2) di approvare il disciplinare  di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli 
atti; 
3) di accordare la concessione per anni trenta  successivi e continui decorrenti dal 1.2.2011, data 
collegata alla scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle 
condizioni contenute nel disciplinare di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca; 

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

"(... omissis ...) 
Art. 4 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA 
Le opere di presa dell'acqua sono attuate in conformitá al progetto in data luglio 2010 a firma  
dell’ing. G. Della casa, in data giugno 2000 a firma dell’ing. F. Fossati e in data novembre 2013, 
aprile 2014 e luglio 2014 a firma dell’ing. S. Colombo; lo stesso contiene altresì il progetto 
definitivo della dismissione dell’impianto e delle misure di reinserimento e recupero ambientale. Le 
opere consistono in una traversa di presa in cls sul T. Germanasca con ciglio a quota di mt 689.33 
slm, che verrà dotata di scala di risalita per la fauna ittica in sponda sinistra idrografica. 

(... omissis ...) 
Art. 11  - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) 
Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire 
liberamente a valle dell'opera di presa sul T. Germanasca  senza indennizzo alcuno, la portata 
istantanea di 250 l/s (DMV base) attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna e la portata minima di 
300 l/s, oltre alla modulazione del 10% di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 10%(Qarrivo alla 



traversa – DMV base) attraverso la bocca a stramazzo adiacente al passaggio per l’ittiofauna. 
Relativamente alla presa sul Rio Grasso il DMV da rilasciare a valle dell’opera di presa è pari a 50 
l/s. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea 
disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. 

(... omissis ...)" 
 


