
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17100 
D.D. 26 maggio 2015, n. 303 
Assegnazione pannello fotovoltaico all' Associazione Irrigua Sinistra Stura presso il canale 
Ronchi Miglia, presso la Stura di Demonte, nel comune di Madonna dell'Olmo (CN). 
 
Vista la D.G.R. n. 30-13173 del 1/02/2010 “Progetto rete di misuratori di prelievo sulle derivazioni 
irrigue consortili” con la quale è stata realizzata una rete di stazioni di misura della portata idrica su 
Stura di Demonte e Orco; 
vista la D.G.R. n. 59 –6262 del 2/08/2013 con la quale sono state consegnate in comodato d’uso ai 
Consorzi di II grado le stazioni di misura della portata idrica dei canali irrigui, che ricadono nel 
proprio territorio;  
vista la convenzione N. 077/014 del 26/02/2014 con l’Associazione Irrigua Sinistra Stura di Cuneo 
inerente la cessione in comodato d’uso gratuito delle stazioni di misura della portata idrica , 
installate sui canali che derivano dalla Stura di Demonte; 
visto che è stato asportato da ignoti il pannello fotovoltaico della stazione di misura gestita dalla 
suddetta l’Associazione Irrigua Sinistra Stura di Cuneo installata presso il canale Ronchi Miglia, 
presso la Stura di Demonte, nel comune di Madonna dell’Olmo (Cn), così come risulta dalla 
denuncia presentata il 2/07/2013 presso la Questura di Torino; 
considerato che l’assicurazione ha rimborsato la Regione per il danno subito, ma che il relativo 
importo non è stato riassegnato allo scrivente Settore; 
considerato che attualmente il Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue dispone 
ancora di un pannello fotovoltaico non utilizzato nella realizzata rete di misuratori della portata di 
canali irrigui, di cui alla D.G.R. sopra citata; 
vista la richiesta dell’Associazione Irrigua Sinistra Stura di Cuneo n. 5930 del 01/04/2015 con la 
quale si chiede l’assegnazione del suddetto pannello fotovoltaico; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche”; 
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. n, 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la D.G.R. n. 29-1012 del 9 febbraio 2015, che integra la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 
avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi 
di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)" e 
la D.G.R. 28 luglio 2014, n. 26-181 avente ad oggetto "Integrazione delle schede contenute 
nell'Allegato A della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto: "Legge 241/90 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione 
Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)"; 
 
 

DETERMINA 
 



di assegnare all’Associazione Irrigua Sinistra Stura, ai sensi della convenzione n. 077/014 del 
26/2/2014 tra la Regione Piemonte e l’associazione stessa, il pannello fotovoltaico in  possesso al 
Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue; 
 
di stabilire che le spese di installazione sono a carico dell’associazione beneficiaria.  
 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Franco Antonio OLIVERO 

 
 
IL VISTO DEL DIRETTORE E’ CONSERVATO AGLI ATTI DELLA DIREZIONE. 
 
 
 
 
 
 


