REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015

Codice A1814A
D.D. 21 settembre 2015, n. 2238
Autorizzazione idraulica per l'accesso all'alveo del T. Orba, per le operazioni di fluitazione
del materiale solido fluviale intercettato dalla diga di Ortiglieto e derivante dalle operazioni di
ripristino
funzionalità
dello
scarico
di
fondo,
in
comune
di
Molare
(AL).Richiedente:TIRRENO POWER - Settore fonti rinnovabili - Genova. Proroga dei tempi
stabiliti con D.D. n. 2738/DB1407 del 6/10/2014.

Vista la Determinazione Dirigenziale n°2738/DB1407 in data 06/10/2014, con la quale si
autorizzava la Ditta TIRRENO POWER – Settore fonti rinnovabili - Genova (GE), all’ accesso
all’alveo del T. Orba, dalla sponda sinistra a monte della diga, con mezzi meccanici per le
operazioni di indirizzamento dei flussi idrici verso zone con maggiori accumuli di materiale solido
fluviale per favorirne l’azione erosiva e il trasporto a valle del corpo diga;
vista la richiesta della ditta in data 25/06/2015, di mantenimento dell’accesso all’ alveo dalla
sponda sinistra del torrente, per eseguire operazioni connesse sia al ripristino della funzionalità
dello scarico di fondo sito in sponda destra del torrente in territorio regionale ligure, sia al
completamento delle operazioni di fluitazione.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
• visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;;
• visto la D.G.R. n°24-24228 del 24/03/1998;
• visto l’art. 59 della L.R. 44/00;
• Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
• Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04
determina
di modificare la validità dell’autorizzazione rilasciata con Det. Dir. n°2738/DB1407 in data
06/10/20141, prorogandola di mesi sei (6), subordinandola all’osservanza delle seguenti condizioni:
- siano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni individuate nella Det. Dir. n° n°
n°2738/DB1407 in data 06/10/2014;
- che i lavori in argomento siano conclusi inderogabilmente entro il termine di proroga.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. n. 33/2013.
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi
giurisdizionali competenti.
Il Dirigente
Mauro Forno

