
REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Ordinanza n. 399 del 11.10.2016 relativa: 1. all'istanza di concessione di derivazione di 
acqua pubblica n. 5978 dal Rio di Rittana nei Comuni di Rittana, Gaiola e Roccasparvera ad 
uso energetico del 03.07.2015 della Società Idroelettrica San Maurizio s.a.s. di Occelli 
Mariano & C.; 2. all'istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua 
pubblica n. 1356VS dal Rio di Rittana nel Comune di Rittana ad uso agricolo del 03.07.2015 
del Consorzio Irriguo Pian del Castelletto; 3. all'istanza di concessione di derivazione di 
acqua pubblica n. 5965 dal Rio di Rittana nei Comuni di Rittana, Roccasparvera e Gaiola ad 
uso energetico del 25.05.2015 della Società AZZURRA s.a.s. di Bertolotto Stefano & C.  
 
 
Ordinanza n. 399 del 11/10/2016 relativa: 
• all'istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5978 dal Rio di Rittana nei Comuni 
di Rittana, Gaiola e Roccasparvera ad uso energetico del 03.07.2015, della Società Idroelettrica 
San Maurizio s.a.s. di Occelli Mariano & C.; 
• all'istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. 1356 dal 
Rio di Rittana nel Comune di Rittana ad uso agricolo del 03.07.2015, del Consorzio Irriguo Pian 
del Castelletto; 
• all’istanza di concessione alla derivazione di acqua pubblica n. 5965 dal Rio di Rittana nei 
Comuni di Rittana, Roccasparvera e Gaiola ad uso energetico del 25.05.2015, della Società 
AZZURRA s.a.s. di Bertolotto Stefano & C. 
 
Oggetto: Derivazione d’acqua n. 1356, 5978 e 5965: pubblicazione sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio 
telematico dei Comuni di Rittana, Gaiola e Roccasparvera. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista l’istanza in data 3 luglio 2015 della Società Idroelettrica San Maurizio s.a.s. di Occelli 
Mariano & C.  con sede in Borgo San Dalmazzo, intesa ad ottenere la concessione di derivazione di 
acqua pubblica n. 5978 dal Rio di Rittana nei Comuni di Rittana, Gaiola e Roccasparvera avente le 
seguenti caratteristiche: 
− Presa: Rio di Rittana nei Comuni di Rittana e Gaiola, Cascina Occelli; 
− Restituzione: Rio di Rittana, nel Comune di Roccasparvera, Pian del Castelletto; 
− Uso dell'acqua: energetico (produzione di energia elettrica); 
− Portata massima: 140 l/s; 
− Portata media: 102 l/s; 
− Salto nominale medio: 40,79 metri; 
− Potenza nominale media annua: 40,82 kW; 
− Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01/01 - 31/12; 
vista la Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n° 1356 intestata al Consorzio Irriguo Pian 
del Castelletto, assentita con Determinazione Dirigenziale n. 303 del 27.05.2008; 
vista la contestuale istanza in data 3 luglio 2015 della Consorzio Irriguo Pian del Castelletto, con 
sede in Roccasparvera, intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione di 
acqua pubblica n. 1356 dal Rio di Rittana nel Comune di Rittana, avente le seguenti caratteristiche: 
− Presa: Rio di Rittana nel Comune di Rittana; 
− Uso dell'acqua: agricolo; 



− Portata massima: 60 l/s; 
− Portata media: 60 l/s; 
− Superficie Irrigata: 27,7306; 
− Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01/05 - 30/09; 
preso atto che l’istanza del Consorzio Irriguo Pian del Castelletto è funzionale a modificare le 
modalità di prelievo dello stesso (al fine di consentire anche l’utilizzo idroelettrico) qualora venga 
assentita l’istanza della Società Idroelettrica San Maurizio s.a.s. di Occelli Mariano & C.; 
vista la Nota Prot. n. 84358 del 04.09.2015 con cui è stato disposto, in applicazione dell’art. 34, 
comma 7, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e s.m.i., l’assoggettamento dell’istanza della Società 
IDROELETTRICA SAN MAURIZIO s.a.s. di Occelli Marian o & C.al regime ordinario, 
richiedendo al Proponente, “ai sensi dell’art. 34, comma 8 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R, di 
integrare il versamento dell’acconto anzidetto producendo copia delle relative ricevute”; 
preso atto che con Provvedimento Dirigenziale n. 1202 del 03.04.2015 dell'Ufficio Valutazione 
Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, il Progetto della Società IDROELETTRICA SAN 
MAURIZIO s.a.s. di Occelli Mariano & C. è stato escluso dalla procedura di VIA di cui alla 
L.R. 40/1998 e s.m.i., con prescrizioni; con il medesimo Provvedimento è stata espressa “sulla base 
delle conclusioni del parere del Settore regionale Aree Naturali Protette, acquisito agli atti del 
procedimento, POSITIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in merito al progetto in epigrafe 
indicato rispetto al SIC/ZPS “Stura di Demonte” codice Natura 2000 IT 1160036”, con 
prescrizioni; 
vista l’ Ordinanza di Pubblicazione relativa alle suddette istanze n. 202 del 10.05.2016 pubblicata 
sul B.U.R.P. n° 20 del 19.05.2016; 
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 28.06.2016 (40 giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza 
sul BURP); 
vista la sotto indicata istanza, presentata entro il termine utile per la presentazione delle domande 
tecnicamente incompatibili: 
• istanza in data 25.05.2015 della Società AZZURRA s.a.s. di Bertolotto Stefano & C. con sede 
in Alba, intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5965 dal Rio di 
Rittana nei Comuni di Rittana, Roccasparvera e Gaiola avente le seguenti caratteristiche: 
- Presa: Rio di Rittana nei Comuni di Rittana e Roccasparvera; 
- Restituzione: Rio di Rittana nel Comune di Roccasparvera, Pian del Castelletto; 
- Uso: energetico (produzione di energia elettrica); 
- Portata massima: 292 l/s; 
- Portata media: 155 l/s; 
- Salto nominale medio: 30,50 metri; 
- Potenza nominale media annua: 46,4 kW; 
- Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01/01 - 31/12; 
preso atto che con Provvedimento Dirigenziale n. 3651 del 06.10.2015 dell'Ufficio Valutazione 
Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, il Progetto della Società AZZURRA s.a.s. di 
Bertolotto Stefano & C. è stato escluso dalla procedura di VIA di cui alla L.R. 40/1998 e s.m.i., 
con prescrizioni; con il medesimo Provvedimento è stato disposto “ DI NON RENDERE 
CONTESTUALE GIUDIZIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA ecologica del progetto sul 
SIC/ZPS IT1160036 “Stura di Demonte” in quanto questa autorità competente non ha ritenuto 
congruo, in riferimento al progetto in esame, acquisire l’integrazione documentale chiesta da parte 
del Settore regionale Aree naturali protette con nota prot. ricev.to n. 91823 del 1° ottobre 2015, in 
relazione agli impatti cumulativi che verrebbero a crearsi con la realizzazione e messa in esercizio 



dell’impianto in esame e di quello presentato nel 2014 in procedura di Verifica e contestuale 
Valutazione d’Incidenza da parte di Idroelettrica San Maurizio S.a.s. E’ di tutta evidenza, infatti, 
che l’ipotesi di realizzare e mettere in esercizio contemporaneamente entrambi le derivazioni non 
potrà mai concretamente verificarsi. Dunque, ogni ulteriore elemento valutativo necessario ai fini 
di svolgere una compiuta analisi del progetto sotto l’aspetto della sua incidenza ecologica sul 
SIC/ZPS interferito, potrà essere utilmente acquisito e valutato nel corso dell’espletamento degli 
adempimenti previsti all’articolo 12 del DPGR 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. relativi alla 
concorrenza, nel cui ambito la preferenza da accordarsi ad una delle istanze concorrenti sarà 
valutata sulla base degli esiti conclusivi dell’istruttoria integrata e contestuale da svolgere 
comparando i progetti ammessi in concorrenza, anche sotto l’aspetto dell’incidenza ecologica”; 
vista la Nota Prot. n. 83677 del 02.09.2015 con cui è stato disposto, in applicazione dell’art. 34, 
comma 7, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e s.m.i., l’assoggettamento di suddetta istanza al 
regime ordinario, richiedendo al Proponente, “ai sensi dell’art. 34, comma 8 del D.P.G.R. 29 
luglio 2003, n°10/R, di produrre “le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della 
concessione”, conformemente agli Elaborati prescritti nel D.P.G.R. 29/07/2003, n. 10/R e s.m.i, 
allegato A parte II - ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI 
DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI”; nel parere tecnico istruttorio dell’Ufficio Acque 
della Provincia di Cuneo Allegato 1 al Provvedimento Dirigenziale n. 3651 del 06.10.2015 era 
inoltre indicato che: “L’aggiornamento degli Elaborati Progettuali (presentati contestualmente 
all’istanza per di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n° 5965 ad uso Energetico) con le 
prescrizioni conseguenti al procedimento di Verifica di Impatto Ambientale (…) dovrà avvenire 
entro la medesima tempistica assegnata con Nota Prot. n. 83677 del 02.09.2015” ; 
vista la Nota Prot. n. 42417 del 01.06.2016 con cui la Società AZZURRA s.a.s. di Bertolotto 
Stefano & C. ha prodotto suddetta documentazione; 
vista la nota di rinvio della visita pubblica prot. n. 50690 del 01.07.2016, convocata per il giorno 
21.07.2016 presso il Municipio del Comune di Rittana alle ore 10.00; 
preso atto del Provvedimento Dirigenziale n. 3456 del 10.10.2016 della Provincia di Cuneo - 
Settore Gestione Risorse del Territorio e Trasporti - 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 concorrenti l’istanza 5978 della Società Idroelettrica San Maurizio 
s.a.s. di Occelli Mariano & C. con contestuale istanza 1356VS del Consorzio Irriguo Pian del 
Castelletto e l’istanza 5965 della Società AZZURRA s.a.s. di Bertolotto Stefano & C.; 
visti i nulla osta dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciati - ai sensi dell’art. 96, comma 1 
del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.) -: 
- con nota prot. n. 3182/4.1 del 08/05/2015 per la Società Idroelettrica San Maurizio s.a.s. di 
Occelli Mariano & C. (pratica 5978); 
- con nota prot. n. 4548/4.1 del 25/07/2016 per il Consorzio Irriguo Pian del Castelletto 
(pratica 1356); 
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 
 

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. ed all’Albo Pretorio telematico del 
Comuni di Rittana, Gaiola e Roccasparvera 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 
Rittana, Gaiola e Roccasparvera; 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 Aree Naturali Protette; 
− al Parco Fluviale Gesso e Stura; 
− alla Provincia di Cuneo - Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste - Ufficio Caccia, Pesca, 
Parchi; 
− alla Provincia di Cuneo - Settore Viabilità Cuneo - Saluzzo - Ufficio Reparto di Cuneo; 
− alla Provincia di Cuneo - Settore Tutela dell’Ambiente - Ufficio Scarichi; 
− 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; 
− alla Società A.C.D.A. S.p.A.; 
− all’Autorità d’Ambito Cuneese; 
− al Comune di Rittana; 
− al Comune di Gaiola; 
− al Comune di Roccasparvera 
− alla Società IDROELETTRICA SAN MAURIZIO s.a.s. di Occelli Mariano & C; 
− al Consorzio Irriguo Pian del Castelletto; 
− alla Società AZZURRA s.a.s. di Bertolotto Stefano & C. 
I Proponenti, oppure un loro rappresentante legittimato, dovranno presenziare alla Visita Locale di 
Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., 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 29 
novembre 2016 alle ore 10:00, con ritrovo presso il Municipio di Rittana; alla suddetta visita potrà 
intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Le Amministrazioni Comunali restituiranno alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del 
Territorio e Trasporti - 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 e Trasporti della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Dott. Alessandro RISSO e l’Istruttore 
Tecnico ai quali rivolgersi per informazioni è l’Ing. Roberto Gasca; 
− non sono ammesse ulteriori domande concorrenti. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro RISSO 


