
REGIONE PIEMONTE BU10 08/03/2018 
 
Provincia di Alessandria 
Deriv. n° 3823 - Domanda (n.p.g.45301 del 04/07/2016) e succ. modifica (n.p.g. 5401 del 
22/01/2018) GOLF VALCURONE SSD S.r.l. per la conc. di deriv. d’acqua ad uso prod. beni e 
serv. (irrig. attrezz. sport.) dal T. Curone tramite la Roggia del Mulino, in Comune di Brigna-
no F. 
 
Il sottoscritto Ing. Claudio COFFANO - Dirigente della Direzione Ambiente; 

OMISSIS 
Premesso che: 
- con domanda (n.p.g. 45301 del 04/07/2016 e successive integrazioni n.p.g. 79531 del 23/11/2016 
e n.p.g. 6062 del 27/01/2017), il Sig. Dellatorre Bruno (C.F. omissis), in qualità di Legale Rappre-
sentante della GOLF VALCURONE S.S.D. S.r.l. (P. Iva: omissis), ha richiesto la concessione di 
derivazione d’acqua dal Torrente Curone, tramite la Roggia di Momperone, in Comune di Brigna-
no Frascata, nella misura massima di 300 l/s e media di 225 l/s, per uso produzione beni e servizi 
(irrigazione attrezzature sportive) effettuando il prelievo nel periodo dal 15 settembre al 15 aprile 
(prelievo iemale); 
- Ai sensi dell’art. 11 del medesimo Regolamento n. 10/R, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R 
del 09/03/2015, risultava necessario dare notizia della domanda affinché chiunque ne avesse titolo 
potesse avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in concorren-
za: a tal fine, veniva predisposta e adottata l’Ordinanza Istruttoria n° 47/34087 del 16/05/2017; 
- Con nostra nota n.p.g. 35476 del 25/05/2017 il procedimento veniva però sospeso, in quanto la 
portata del prelievo richiesto risultava superiore alla soglia di 200 l/s comportante il preventivo ne-
cessario espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 
Ambientale, e con nostra successiva nota n.p.g. 38269 del 01/06/2017 venivano indicate alla Ditta 
istante le modalità per attivare tale iter; 
- Con nota n.p.g. 5401 del 22/01/2018, la Ditta richiedente trasmetteva la documentazione tecnica 
relativa a una modifica progettuale sostanziale che, escludendo 2 delle 5 prese dalla Roggia di 
Momperone originariamente previste, riduce i quantitativi di prelievo a una portata massima di 
168 l/s e media di 126 l/s, garantendo in ogni caso un afflusso più che sufficiente a soddisfare le 
necessità che motivano l’istanza; 
- Tale modifica in riduzione del prelievo comporta il venir meno della necessità di una previa pro-
cedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., per cui è possibile riprendere il procedimento di 
concessione adottando una nuova Ordinanza Istruttoria che tenga conto dei nuovi dati tecnici, da 
pubblicare 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 Regolamen-
ti; 
- per la presente ordinanza è stato effettuata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il con-
trollo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità 
tecnica; 

ORDINA 
 

1) che la domanda suindicata, unitamente al progetto - così come modificato con la nota n.p.g. 
5401 del 22/01/2018 - ed al presente atto, siano depositati presso il Servizio Tutela e Valorizzazio-
ne Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere 
dal 08/03/2018; 



2) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla 
data suddetta, all’Albo Pretorio on-line dei Comuni di Brignano Frascata, Momperone, Pozzol 
Groppo, Montemarzino, Volpedo e Monleale; 
3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l’espressione 
dell’eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione così come modificato con 
la nota n.p.g. 5401 del 22/01/2018: 
- alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Settore Tutela delle Acque; 
- all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; 
- alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti; 
- all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria; 
- al Comando Regione Militare Nord; 
4) che gli Enti suddetti vengano 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, (alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), 
fissata per il giorno 26/04/2018 alle ore 10,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la deri-
vazione. Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pre-
vista dalla domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 
40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che 
nel caso di ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere 
rinviata ad altra data; 
5) che la documentazione di cui sopra,  relativa al progetto,  venga messa a 
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo pre-
visto per la presentazione di domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURP); 
6) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte. 
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 vie-
ne affissa la presente ordinanza.  
I Comuni di Brignano Frascata, Momperone, Pozzol Groppo, Montemarzino, Volpedo e Monleale 
dovranno restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idri-
che – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; dovran-
no inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 20 (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. 
Ai sensi della L. n. 241/90, si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il 
Dott. Marco Grassano. 
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 Idri-
che. 
 
Il Dirigente - Direzione Ambiente  Ing. Claudio Coffano 


