
REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 

Provincia di Alessandria 
GRANDE DERIVAZIONE N. AL 44/285 – CONSORZIO IRRIGUO  DI 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO CANALE DE FERRARI. RINNOVO E VARIANTE 
DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA AD USO IRR IGUO DAL FIUME 
TANARO IN COMUNE DI FELIZZANO ED ALESSANDRIA. ORDIN ANZA 
ISTRUTTORIA. 
 
Il sottoscritto Ing. Claudio COFFANO - Dirigente della Direzione Ambiente; 

OMISSIS 
Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale N. 65 Prot. n. 16264 del 05/02/2007 è stato assentito al 
Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Canale De Ferrari il rinnovo ed il sub ingresso nella 
concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Tanaro nella misura massima  di 2.500 l/s e media 
di 1.700 l/s, in territorio del Comune di Felizzano, per uso agricolo (irrigazione a pioggia e a 
scorrimento di circa ettari 1.600 su un comprensorio irriguo di circa ettari 2.100 posto nei comuni 
di Felizzano, Solero, Quargnento, Alessandria e Pietra Marazzi), effettuando il prelievo nel 
periodo dal 15 Aprile al 15 Settembre;  
- con domanda (Prot. n. 117080 del 23/10/2012), il Sig. Ennio Torielli (omissis) in qualità di 
Presidente del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Canale De Ferrari (Part. IVA 
01541450068) ha richiesto il rinnovo e la variante della concessione di derivazione d’acqua sopra 
richiamata. 
La variante consiste nella riduzione della portata prelevata (attualmente pari a 2500 l/s di portata 
massima e 1700 l/s di portata media) in corrispondenza dell’opera di presa principale di 375 l/s di 
portata massima e di 198,6 l/s di portata media. 
Tale quantità è equivalente alla somma dei prelievi che verranno effettuati con stazioni di 
pompaggio direttamente dal fiume Tanaro nel comune di Alessandria, denominati rispettivamente: 
- punto n. 1 Loc. Mezzano   Q massima: 60 l/s Q media: 55 l/s 
- punto n. 2 Loc. Stella/Tapparone  Q massima: 60 l/s Q media: 42 l/s 
- punto n. 3 Loc. Rocche   Q massima: 57 l/s Q media: 21 l/s 
- punto n. 4 Loc. Vallari 1   Q massima: 60 l/s Q media: 38 l/s 
- punto n. 5 Loc. Vallari 2   Q massima: 60 l/s Q media: 13,3 l/s 
- punto n. 6 Loc.Valle San Bartolomeo Q massima: 25 l/s Q media: 7,3 l/s 
- punto n. 7 Loc. Grindolato   Q massima: 53 l/s Q media: 22 l/s 
di conseguenza il prelievo totale rimane invariato. 
- con nota nostro prot. n. 68229 del 13/10/2016 il Servizio Risorse Idriche richiedeva integrazioni 
documentali a causa di sopravvenute modifiche del regime normativo; 
- con lettera nostro prot. n. 83071 del 13/12/2016 il Consorzio provvedeva a trasmettere le predette 
integrazioni. 
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal 
D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015, risulta necessario dare notizia della domanda e dell’avvio del 
procedimento affinché chiunque ne abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni. 
Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza 
all’albo pretorio on-line dei Comuni interessati e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.  
Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti. 
Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai 
Regolamenti.  

ORDINA 
 

1) che la domanda suindicata, unitamente al progetto ed al presente atto, siano depositati presso il 



Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di 
giorni 15 consecutivi a decorrere dal 06/04/2017; 
2) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 
06/04/2017, all’Albo Pretorio on-line dei Comuni di Felizzano, Solero, Quargnento, Alessandria e 
Pietra Marazzi. 
3) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte; 
4) che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Consorzio richiedente e, per l’espressione 
dell’eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione: 
- alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle 
Acque; 
- all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; 
- all’AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po; 
- all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;  
- al Comune di Alessandria  
Tali Enti sono invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.P.G.R. n. 
10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 - entro la data della 
visita locale di istruttoria. 
5) che la visita locale di istruttoria, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 
della L. 241/90 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) ed alla quale potrà partecipare chiunque vi abbia interesse, 
venga fissata per il giorno 25/05/2017 alle ore 10.30 con ritrovo nel luogo in cui viene esercitata la 
derivazione. 
Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico 
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione 
dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando 
le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 
Eventuali richieste di documentazione integrativa potranno essere formulate una sola volta, sia 
entro la data della Conferenza dei Sevizi con documento scritto, sia durante lo svolgimento della 
Conferenza stessa. 
Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni 
dall’inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali 
viene affissa la presente ordinanza. 
I Comuni di Felizzano, Solero, Quargnento, Alessandria e Pietra Marazzi dovranno restituire alla 
Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente 
Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; dovranno inoltre 
trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall’inizio del 
periodo di pubblicazione. 
I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle 
constatazioni di legge. 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Grassano, responsabile del Servizio Tutela e 
Valorizzazione Risorse Idriche.  
La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.. 
L’esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse 
Idriche. 

Il Dirigente - Direzione Ambiente 
Ing. Claudio Coffano 


