
REGIONE PIEMONTE BU25 23/06/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Ordinanza n. 244 del 09/06/2016 relativa: - all'istanza di concessione di derivazione di acqua 
pubblica n. 5670 dal Canale Presidenta nel Comune di Dronero e nel Comune di Villar San 
Costanzo ad uso energetico del 24/01/2011, della Società ELETTRA S.r.l.; -all'istanza di 
concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5762 dal Canale Presidenta nel Comune di 
Dronero ad uso energetico del 21/09/2012, della Società I.S.D. s.r.l.; - all'istanza di variante 
sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. R7 dal Canale Presidenta nel 
Comune di Dronero ad uso energetico del 25/09/2012, del Consorzio Irriguo Canale La 
Presidenta Ramo di Caraglio e del Consorzio Irriguo Canale La Presidenta Ramo di Busca. 
 
 
Ordinanza n. 244 del 09.06.2016 relativa: 
• all’istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5670 dal Canale La Presidenta nei 
Comuni di Dronero e di Villar San Costanzo ad uso energetico del 24.01.2011, della Società 
Elettra S.r.l.;  
• all’istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5762 dal Canale La Presidenta nel 
Comune di Dronero ad uso energetico del 21.09.2012, della Società I.S.D. S.r.l.; 
• all’istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. R7-2 dal 
Torrente Maira nel Comune di Dronero ad uso energetico del 25.09.2012, Consorzio Irriguo 
Canale La Presidenta Ramo di Caraglio e del Consorzio Irriguo Canale La Presidenta Ramo 
di Busca. 
Oggetto: Derivazioni d’acqua n. 5670, 5762 e R7-2 VS: pubblicazione sul B.U.R.P. e all’Albo 
Pretorio dei Comuni di Dronero e Villar San Costanzo. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista l’istanza in data 24 gennaio 2011 della Società Elettra S.r.l. con sede in Cuneo, intesa a 
ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5670 dal Canale La Presidenta nei 
Comuni di Dronero e di Villar San Costanzo, avente le seguenti caratteristiche: 
− Presa: Canale La Presidenta nel Comune di Dronero; 
− Restituzione: Torrente Maira, nei Comuni di Dronero e di Villar San Costanzo; 
− Uso dell'acqua: energetico (produzione di energia elettrica); 
− Portata massima: 750,00 l/s; 
− Portata media: 375,00 l/s; 
− Salto nominale medio: 25,07 metri; 
− Potenza nominale media annua: 92,23 kW; 
− Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01/01 - 31/12; 
visto il provvedimento dirigenziale n. 19 dell’ 08.07.2010 del Servizio Valutazione Impatto 
Ambientale della Provincia di Cuneo, di esclusione dell’istanza della Società Elettra S.r.l . dalla 
procedura di VIA di cui alla L.R. 40/1998, con prescrizioni. 
vista la richiesta pareri preliminari  trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. 1190 del 
05/01/2012; 
preso atto del parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Po inviato con nota prot. n. 975/4.1 del 
14/02/2012; 
considerata la conseguente richiesta integrativa trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 
36519 del 19/04/2012; 



vista l’ Ordinanza di Pubblicazione relativa alla suddetta istanza n. 493 del 03.08.2012 pubblicata 
sul B.U.R.P. n° 33 del 16.08.2012; 
considerato che secondo l’art. 12, comma 1 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. per 
l’ammissione a concorrenza, il termine per la presentazione delle domande tecnicamente 
incompatibili risultava fissato al 25.09.2012 (40 giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza 
sul BURP); 
preso atto che entro il suddetto termine sono pervenute agli atti del procedimento le seguenti 
domande tecnicamente incompatibili con la suddetta istanza: 
1) istanza in data 21.09.2012 della Società I.S.D. S.r.l. con sede in Dronero, intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5762 dal Canale La Presidenta nel Comune di 
Dronero avente le seguenti caratteristiche: 
− Presa: Canale La Presidenta nel Comune di Dronero; 
− Restituzione: Torrente Maira, nel Comune di Dronero Loc. Torrazza; 
− Uso dell'acqua: energetico (produzione di energia elettrica); 
− Portata massima: 1.400,00 l/s; 
− Portata media: 320,00 l/s; 
− Salto nominale medio: 24,5 metri; 
− Potenza nominale media annua: 77 kW; 
− Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 15/09 - 30/05; 
 
2) istanza in data 25.09.2012 del Consorzio Irriguo Canale La Presidenta Ramo di Caraglio con 
sede in Caraglio e del Consorzio Irriguo Canale La Presidenta Ramo di Busca con sede in 
Busca, intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica 
n. R7-2 dal Torrente Maira nel Comune di Dronero avente le seguenti caratteristiche: 
 
USO AGRICOLO  
− Presa: Torrente Maira, Traversa della Centrale idroelettrica Paschero nel Comune di Dronero; 
− Uso dell'acqua: agricolo; 
− Portata massima: 1700,00 l/s; 
− Portata media: 629,00 l/s; 
− Superficie irrigata: 1758,8255 ha; 
− Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 03/05 - 14/09; 
 
USO ENERGETICO 
− Presa: Canale Presidenta nel Comune di Dronero, Loc. Cascina Costa; 
− Restituzione: Torrente Maira, Loc. Cascina Costa nel Comune di Dronero; 
− Uso dell'acqua: energetico (produzione di energia elettrica); 
− Portata massima: 1700,00 l/s; 
− Portata media: 1071,00 l/s; 
− Salto nominale medio: 21,77 metri; 
− Potenza nominale media annua: 229 kW; 
− Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 15/09-02/05; 
visto il provvedimento dirigenziale n. 16 del 22.04.2013 del Servizio Valutazione Impatto 
Ambientale della Provincia di Cuneo, di esclusione dell’istanza della Società I.S.D. S.r.l. dalla 
procedura di VIA di cui alla L.R. 40/1998, con prescrizioni; 
considerata la conseguente richiesta integrativa trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 
35535 del 26/04/2013 e la trasmissione delle integrazioni da parte della Società I.S.D. S.r.l. con 
nota prot. n. 59397 del 08/07/2013; 



visto il provvedimento dirigenziale n. 17 del 22.04.2013 del Servizio Valutazione Impatto 
Ambientale della Provincia di Cuneo, di esclusione dell’istanza del Consorzio Irriguo Canale La 
Presidenta Ramo di Caraglio e Consorzio Irriguo Canale La Presidenta Ramo di Busca dalla 
procedura di VIA di cui alla L.R. 40/1998, con prescrizioni; 
considerata la conseguente richiesta integrativa trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 
35536 del 26/04/2013 e la trasmissione delle integrazioni da parte del Consorzio Irriguo Canale 
La Presidenta Ramo di Caraglio e Consorzio Irriguo Canale La Presidenta Ramo di Busca 
con prot. n. 57724 del 03/07/2013; 
preso atto che a seguito delle suddette integrazioni, sono variati i seguenti parametri della 
derivazione: 
 
USO ENERGETICO 
− Portata media: 882,00 l/s; 
− Potenza nominale media annua: 188 kW; 
preso atto della nota prot. 63925 del 25/06/2014 inviata al Consorzio Irriguo Canale La 
Presidenta Ramo di Caraglio e Ramo di Busca, con la quale lo scrivente Ufficio ha adempiuto 
agli adempimenti previsti dall’art. 15 ter (utilizzo ad uso energetico di acque consortili) comma 1 
del R.R. del 29/07/2003 10/R così come aggiornato dal R.R. 14/03/2014; 
vista la nota di rinvio della visita pubblica prot. n. 84144 del 27.09.2012, convocata per il giorno 
11.10.2012 presso il Municipio del Comune di Dronero alle ore 09.30; 
preso atto del Provvedimento Dirigenziale n. 2033 del 09.06.2016 della Provincia di Cuneo - 
Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque, con cui la scrivente Amministrazione ha 
provveduto - ai sensi dell’ art. 12 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i. - ad accettare e 
dichiarare le sopra citate istanze concorrenti; 
acquisiti i pareri prescritti; 
visto il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R – “Regolamento regionale recante: ‘Disciplina dei 
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, 
n. 61)’” e s.m.i.; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;  
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29.01.2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012; 
atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i.; 

O R D I N A 
 

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ed all’Albo Pretorio dei Comuni di Dronero e 
di Villar San Costanzo per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
ricevimento dello stesso. 

DA ATTO CHE 
 

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure ai Comuni di 



Dronero e Villar San Costanzo; le medesime potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita 
pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
- all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po; 
- alla Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale Cuneo; 
- alla Regione Piemonte - Settore Equilibrio del Bilancio Idrico e uso sostenibile delle Acque; 
- alla Regione Piemonte - Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura - Settore Contratti - Persone 
Giuridiche - Espropri - Usi Civici - UFFICIO USI CIVICI 
- al Commissariato agli usi civici per il PIEMONTE,  la LIGURIA e la VALLE D’AOSTA 
- alla Provincia di Cuneo - Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste - Ufficio Caccia, Pesca, 
Parchi; 
- all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale – ARPA di Cuneo; 
- al Comando R. F. C. Interregionale Nord; 
- all’Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio; 
- all’A.C.D.A. S.p.A. 
- al Comune di Dronero; 
- al Comune di Villar San Costanzo; 
- ai Signori Gribaudo Diego e Bruno; 
- alla Società Idroelettrica Valle Maira di Ceaglio Romano; 
- al Signor Oberto Guido; 
- alla Società Elettra S.r.l.; 
- alla Società I.S.D. S.r.l.; 
- al Consorzio Irriguo Canale La Presidenta Ramo di Caraglio e del Consorzio Irriguo Canale La 
Presidenta Ramo di Busca. 
 
I Proponenti, oppure un loro rappresentante legittimato, dovrà presenziare alla Visita Locale di 
Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, che ha valore di conferenza di servizi 
ai sensi dell’art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., fissata per il giorno martedì 19 luglio 
2016 alle ore 10:00, con ritrovo presso il Municipio di Dronero; alla suddetta visita potrà 
intervenire chiunque ne abbia interesse. 
 
L’Amministrazione Comunale restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del 
Territorio - la presente Ordinanza, munita del Referto di Pubblicazione, nonché le eventuali 
opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di 
pubblicazione. 
 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Dott. Alessandro RISSO; l’Istruttore 
Tecnico al quale rivolgersi per informazioni sullo stato delle pratiche è l’Ing. Marino Gandolfo;  
− non sono ammesse ulteriori domande concorrenti. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro RISSO 
 


