
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2016 

 
Codice A1805A 
D.D. 9 settembre 2016, n. 2360 
L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R, art. 17. Approvazione del disciplinare di 
esercizio ed autorizzazione all'esercizio dello sbarramento sul canale del Molino nel Comune 
di Villafranca Piemonte (TO), funzionale alla laminazione delle piene. - Codice TO01031. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
 Art. 1 - di autorizzare il Comune di Villafranca Piemonte (TO), ai sensi dell’art. 17 del 

Regolamento di attuazione n.12/R del 9/11/2004 della Legge Regionale 25/2003, 
all'esercizio dello sbarramento del canale del Molino funzionale utile a creare una vasca di 
laminazione delle piene - Codice TO01031; 

 Art. 2 - di disporre che l’esercizio dell’impianto sia regolato dal rispetto del disciplinare, 
approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e 
sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui il proprietario richiedente è vincolato 
nella gestione dell’opera; gli elaborati tecnici presentati sono depositati presso 
l’Amministrazione Regionale, Settore competente in materia di sbarramenti; 

 Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati e visto l’art. 5 del disciplinare d’esercizio, il 
Comune di Villafranca Piemonte, proprietario dello sbarramento, quale responsabile a tutti 
gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell’impianto; 

 Art. 4 – di disporre, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di attuazione n.12/R del 9/11/2004 
della Legge Regionale 25/2003, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela 
della pubblica incolumità, disponendo anche le necessarie visite di controllo e ordinando 
l’esecuzione degli eventuali lavori di manutenzione, in relazione alle risultanze delle visite. 
Secondo quanto indicato nel disciplinare, l’amministrazione comunale predisporrà tutti gli 
elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze; 

 Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite dovranno essere inviati al 
Settore regionale competente in materia di sbarramenti ed al Settore Tecnico Regionale - 
Area Torino. 

 
La  presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’articolo 23 c. 1 lett. a) del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33. 

 
      Il Responsabile del Settore 
                                                                                  (ing. Gabriella GIUNTA) 
 


