
 

REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A1805A 
D.D. 17 ottobre 2017, n. 3376 
L.R. 06.10.2003 n. 25 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, art. 21. Autorizzazione alla prosecuzione 
dell'esercizio e approvazione del relativo disciplinare per la traversa di Braccio sul fiume Toce 
in Comune di Crodo (VB), di proprieta' ENEL S.p.A. - Codice VB01007.  
 
Premesso che  
 

• in data 07.11.2005 Enel Produzione S.p.A. ha inviato alla Regione Piemonte parte della 
documentazione necessaria alla regolarizzazione della traversa di Braccio, sul fiume Toce, 
come stabilito dal regolamento regionale indicato in oggetto; 

• con un successivo invio, in data 30.08.2006, Enel Produzione S.p.A. ha completato la 
trasmissione della documentazione tecnica necessaria; 

• esaminata la documentazione, in data 28.11.2006 il settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e 
bacini di accumulo della Regione Piemonte, anche a seguito di un sopralluogo nel frattempo 
effettuato, ha chiesto alcuni elaborati integrativi, per poter compiutamente adempiere a 
quanto previsto dal regolamento regionale e quindi procedere con l’iter di regolarizzazione 
della traversa; 

• in data 08.03.2007 Enel Produzione S.p.A. ha inviato una perizia tecnica contenente parte 
delle integrazioni richieste, rimandando ad una successiva trasmissione per la 
documentazione mancante; 

• in data 24.04.2009 il settore Pianificazione, difesa del suolo, dighe della Regione Piemonte 
ha sollecitato Enel alla trasmissione della documentazione mancante, facendo alcune 
osservazioni relativamente all’esaustività di quanto già ricevuto; 

• in data 14.02.2013 Enel Produzione S.p.A. ha ulteriormente integrato la documentazione, 
senza tuttavia produrre compiutamente quanto richiesto dalla Regione Piemonte; 

• in data 08.05.2017 il settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte ha nuovamente 
sollecitato l’invio di quanto in precedenza richiesto; 

• in data 01.09.2017 Enel Produzione S.p.A. ha effettuato un nuovo invio mediante PEC, 
trasmettendo quanto richiesto. 

 
Considerati 
 

• le note inviate alla Regione Piemonte da Enel Produzione S.p.A. nelle date 07.11.2005, 
30.08.2006, 08.03.2007, 14.02.2013, 01.09.2017, contenenti tutti gli elaborati previsti dal 
D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R e necessari per poter formalizzare l’autorizzazione alla 
prosecuzione dell’esercizio dell’impianto di ritenuta; 

• le risultanze dei sopralluoghi effettuati nelle date 21.06.2006, 20.10.2008, 13.10.2010, 
27.07.2011, 14.10.2014 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la l.r. 28.07.2008, n.23. 
 
Vista la l.r. 06.10.2003, n.25. 
 
Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R. 
 



 

Visto il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente 
determinazione;  
 
Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 
 
 

determina 
 
 

• Art. 1 - di autorizzare la Società Enel Produzione S.p.A., ai sensi dell’art. 21 del 
Regolamento di attuazione n.12/R del 9/11/2004 della Legge Regionale 25/2003, alla 
prosecuzione dell'esercizio dell’impianto di sbarramento del fiume Toce, Tipologia T, 
Categoria C, nel Comune di Crodo (VB)- Codice VB01007; 

 
• Art. 2 - di approvare il disciplinare allegato 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 - visti gli atti presentati e visto l’art. V del disciplinare d’esercizio, di individuare 

nella proprietaria, Enel Produzione S.p.A., la 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, anche mediante l’effettuazione delle necessarie visite di 
controllo e l’esecuzione degli eventuali lavori di manutenzione, in relazione alle risultanze 
delle visite; 

 
• 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 di 
Novara e Verbania. 

 
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. 

 
 
 

Il responsabile del Settore 
ing. Gabriella GIUNTA 

 


