
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18150 
D.D. 22 luglio 2015, n. 1741 
L.R. 06.10.2003 n.25; art.25 D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R. Autorizzazione alla dismissione dello 
sbarramento AL01022 dell'invaso situato in Comune di Valenza (AL), localita' Cascina 
Orano, di proprieta' del Sig. Pegoretti Ferruccio. 
 
Premesso che, a seguito di segnalazione da parte di un soggetto privato di una situazione di rischio 
sull'invaso in località Cascina Orano in comune di Valenza (AL), è stato effettuato in data 
20/05/2014 un sopralluogo dal Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria e che 
con nota del 16/06/2014 tale Settore ha comunicato al Settore regionale scrivente l'impossibilità di 
valutare la competenza regionale ai sensi della L.R. 06.10.2003, n. 25. 
 
Premesso che in data 24/07/2014 è stato effettuato un sopralluogo da funzionari del Settore 
regionale scrivente per verificare le condizioni dell'invaso e la relativa proprietà e che con nota Prot. 
n. 55313/DB14.22 del 28/10//2014 sono stati richiesti al proprietario dei lavori di pulizia dalla 
vegetazione per poter verificare con sicurezza la competenza regionale. 
 
Considerato che, successivamente ai lavori di pulizia e a un nuovo sopralluogo, tale invaso è 
risultato di competenza regionale ed appartenente alla categoria “MD” (ai sensi art. 19 D.P.G.R. 
09/11/2004 n.12/R) e il Settore scrivente, con nota Prot. n. 25419/A18150 del 12/05/2015, lo ha 
comunicato all'amministrazione comunale di Valenza e al proprietario, richiedendo a quest'ultimo 
l'invio della documentazione tecnica per poter autorizzare l'esercizio dell'invaso. 
 
Considerato che in data 17/07/2015 (Prot. n.38635/A18150) il proprietario, Sig. Pegoretti Ferruccio, 
ha inviato allo scrivente Settore regionale istanza per l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di 
dismissione dell’invaso, allegando progetto a firma del Dott. Geol. Paolo Murara e dell'Ing. Stefano 
Nicolini, comprensivo di: 
 
• Relazione tecnica del piano di dismissione dell’invaso; 
 
• Elaborati grafici (prospetto, sezione). 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23; 
Vista la L.R.  06.10.2003 n.25 ; 
Visto il D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R. 
 
 

determina 
 
 
• Art. 1 - Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di attuazione n.12/R del 9/11/2004 della Legge 
Regionale 25/2003, si autorizza la realizzazione di una breccia nello sbarramento di ritenuta ad uso 
irriguo, di proprietà del Sig. Pegoretti Ferruccio, cod. AL01022, ubicato in loc. Cascina Orano, in 
Comune di Valenza (AL), e la ricalibrazione del profilo del terreno, secondo le modalità descritte 
nel progetto trasmesso; 



 
• Art. 2 – A seguito di comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori di demolizione 
verranno effettuate apposite verifiche dell’effettiva demolizione dello stesso dal Settore regionale 
Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe ed in caso di un riscontro 
positivo delle stesse, l’invaso verrà considerato non attivo e non più di competenza; 
 
• Art. 3 – Fino alla completa dismissione dell’opera si individua nel proprietario, Sig. Pegoretti 
Ferruccio, il responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, della corretta e diligente vigilanza 
dell’impianto. 
 

Il Dirigente 
Salvatore Martino Femia 


