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Provincia di Vercelli 
Istanza in data 05.09.2014 delle associazioni di irrigazione EST SESIA ed OVEST SESIA per 
concessione di derivazione d'acqua dal fiume Dora Baltea in Comune di Saluggia per uso 
energetico. Pratica n. 1908. 
 
 

Settore Pian. Terr.le, Urbanistica, Risorse Idriche, 
Energia, V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo 

Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Risorse Idriche 
 
ORDINANZA n°9402    del  05/03/2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
VISTO il R.D. 1775/1933 e s.m.i.; 
VISTA la Legge regionale 26/04/2000, n°44; 
VISTA la Legge regionale 29/12/2000, n°61; 
VISTO il D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i.; 
VISTA la domanda del 05/09/2014 (Prot. Prov. VC n°28207 del 10/09/2014), delle Associazioni 
d’Irrigazione «Est Sesia», con sede legale in Novara (NO), via Negroni n°7, ed «Ovest Sesia», con 
sede legale in Vercelli (VC), via Duomo n°2, corredata dal progetto generale datato «luglio 2014», 
a firma del dott. ing. Sergio COLOMBO, e l’ulteriore documentazione per materia a firma del dott. 
geol. Mirco ROSSO, dott. for. Valentina ANDREO, dott. Tiziana INCITTI, geom. Antonio 
BECCIA, intesa ad ottenere il rilascio della concessione di derivazione d’acqua per scopi energetici 
e precisamente per la produzione di 958 kW di potenza nominale media annua, mediante il prelievo 
dal fiume Dora Baltea in Comune di Saluggia (VC), di litri/secondo 30.000 massimi e 21.700 medi 
annui, corrispondenti ad un volume massimo annuo di 946.000.000 m3 d’acqua, a mezzo di un salto 
legale di metri 4,50; 
VISTA la domanda del 10/09/2014, con la quale i succitati proponenti hanno congiuntamente  
presentato alla Provincia di Vercelli istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi 
dell’art. 12, co. 1, L.r. 40/98, e contestuale Valutazione d’Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e 
s.m.i. e L.r. 19/2009 e s.m.i.; 
DATO ATTO che la suddetta istanza sarà istruita a termini dell’art. 11 e seguenti del D.P.G.R. 
29/07/2003, n°10/R e s.m.i., 
VISTA l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese di Istruttoria, pervenuto in allegato alla 
nota dell’Associazione d’Irrigazione Est Sesia del 16/10/2014, prot. n°4020 (Prot. Prov. VC 
n°33026 del 22/10/2014), 

 
ORDINA 

 
La domanda del 05/09/2014 delle Associazioni d’Irrigazione «Est Sesia» ed «Ovest Sesia» sarà 
depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il  Settore Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica, Risorse Idriche, Energia, V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo – Servizio Geologico, 
Difesa del Suolo e Risorse Idriche dell’Amm.ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. 
consecutivi a decorrere dal 19/3/2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle 
ore d'ufficio. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., la presente 
Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché all’Albo Pretorio 
telematico del Comune di Saluggia per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/03/2015. Eventuali 
domande concorrenti potranno essere  presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della 



presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Eventuali memorie scritte e 
documenti potranno essere  presentati dai soggetti interessati al Settore Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica, Risorse Idriche, Energia, V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo – Servizio Geologico, 
Difesa del Suolo e Risorse Idriche dell’Amm.ne Provinciale di Vercelli. La presente Ordinanza, 
unitamente a copia del progetto, sarà inviata per l’espressione dell’eventuale parere all'Autorità di 
Bacino distrettuale del Fiume Po, all’Agenzia Interregionale per il fiume Po, all’Ente di gestione 
delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, all’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale – Dipartimento di Vercelli, al Comando Regione Militare Nord di Torino, al Comune di 
Saluggia. 
La visita  sopralluogo, di cui all'art. 14  del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., ed alla quale 
potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 30/04/2015 con ritrovo alle ore 
9:30, presso il Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Risorse Idriche della Provincia di Vercelli, 
con l’avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse 
ad istruttoria eventuali domande concorrenti. Nel corso della visita i rappresentanti delle 
Amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque 
denominati, ivi comprese le Amministrazioni comunali per quanto di concerne il rilascio 
dell’eventuale permesso di costruire e compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, 
esprimono il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione. 
La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., costituisce altresì comunicazione di 
avvio del procedimento riguardo l’istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l’Ente 
procedente è l’Amministrazione Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è 
il Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento 
è il dott. Michele CRESSANO. 
 
Vercelli, lì 05/03/2015 
 

Il Dirigente del Settore  
Caterina Silva  

 


