REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A1805A
D.D. 8 maggio 2018, n. 1269
L.R. 06.10.2003 n. 25 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, art. 21. Autorizzazione alla prosecuzione
all'esercizio e approvazione del relativo disciplinare per la vasca di carico di Varzo nel
territorio del Comune di Varzo (VB) - Codice VB01011.
Considerati:
 l'opera in oggetto ricade all'interno del Gruppo Ex Provveditorato (EP) ai sensi dell'art.19
del D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R e s.m.i., i cui elaborati progettuali richiesti per le opere
esistenti sono elencati al punto B dell'art.20 del regolamento regionale suddetto e per i quali
l'art.21 al punto 1 e punto 5 specificano le modalità autorizzative in essere;
 gli elaborati tecnici consistenti la perizia tecnica inviata nell'aprile 2005 con nota agli atti,
nonché le integrazioni tecniche inviate con le seguenti note : nota prot. n. 0021160 del
01/06/2009 (ns. prot. n. 43669DB1402 del 09/06/2009), nota prot. n. 0034185 del
13/07/2012 (ns. prot. n. 59529DB1402 del 30/07/2012), nota prot. n. 7625 del 23/03/2018
(ns. prot. n. 14321/2018 del 26/03/2018);
 l'area di allagamento digitalizzata (formato .shp) conseguente al collasso della struttura,
pervenuta con email del 28/03/2018,
 le numerose visite di sopralluogo effettuate, l'ultima delle quali in data 06/12/2016.
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 all'esercizio della vasca di carico di Varzo, Tipologia D, Categoria C, nel
Comune di Varzo (VB) - Codice VB01011, opera ricadente nel Gruppo Ex Provveditorato
(EP) ai sensi dell'art.19 del D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R e s.m.i.;
 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 prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l’esecuzione
di 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 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)

