
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1805B 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 3165 
L.R. 06.10.2003 n.25.; Art.21 D.P.G.R. 09.03.2022 n.2/R. Autorizzazione dei lavori di ripristino 
dello sbarramento cod. TO00018, in Comune di Carmagnola (TO), località Commande, 
denominazione Commande Bianche, di proprietà CA.RDE.MA. s.s. 
 
 

 

ATTO DD 3165/A1805B/2022 DEL 14/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1805B - Difesa del suolo 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 06.10.2003 n.25.; Art.21 D.P.G.R. 09.03.2022 n.2/R. Autorizzazione dei lavori 
di ripristino dello sbarramento cod. TO00018, in Comune di Carmagnola (TO), 
località Commande, denominazione Commande Bianche, di proprietà CA.RDE.MA. 
s.s. 
 

Premesso che: 
per lo sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, Cat. C, cod. TO00018 
denominato “Commande Bianche” e sito nel comune di Carmagnola (TO), di proprietà della società 
CA.RDE.MA s.s. è stata rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio con 
determinazione dirigenziale n. 2399 del 30/10/2009 dal Settore Pianificazione Difesa del Suolo - 
Dighe. 
 
In tale occasione era stato trasmesso alla proprietaria anche il disciplinare di esercizio dell'impianto, 
da aggiornare dopo 10 anni. 
 
Sono state effettuate due verifiche sopralluogo in data 08/10/2020 e in data 14/07/2022 dai 
funzionari regionali del Settore Scrivente, durante le quali sono stati osservati estesi fenomeni di 
erosione lungo il paramento interno dello sbarramento e sollecitati lavori di ripristino dello stesso, 
prima del rinnovo dell’autorizzazione dell’esercizio dell’invaso. 
 
Considerato che: 
in data 04/10/2022 (Prot. 41925/A1805B) la soc. CA.RDE.MA s.s. proprietaria dell’invaso, ha 
inviato al Settore Difesa del Suolo la relazione tecnica descrittiva dei lavori di ripristino dello 
sbarramento, a firma degli Ingegneri Santo La Ferlita e Chiara Amore. 
 
Preso atto della documentazione prodotta. 
 
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 come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. 28.07.2008 n.23 

• L.R. 06.10.2003 n.25 

• D.P.G.R. 09.03.2022 n.2/R 
 
 
DETERMINA  
 
di autorizzare ai sensi dell’art.21 del Regolamento di attuazione n.2/R del 09/03/2022 della Legge 
Regionale 25/2003, la Società CA.RDE.MA s.s., in qualità di proprietaria dello sbarramento ed 
invaso, ad uso irriguo, tipologia D, Cat. C, cod. TO00018, denominato Commande Bianche in 
Comune di Carmagnola, all’esecuzione dei lavori di ripristino del paramento di monte dello 
sbarramento, di cui al progetto Ns.rif. prot.n. 41925/A1805B del 04/10/2022, a firma degli Ingg. 
Santo La Ferlita e Chiara Amore. 
 
Il Settore Difesa del Suolo potrà effettuare delle verifiche sopralluogo anche durante l’effettuazione 
dei lavori. Al termine dei lavori la Società dovrà comunicare l’avvenuto completamento delle opere, 
per permettere ulteriori eventuali verifiche. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la 
legislazione vigente. 
 
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 Funzionario estensore 
(Dott. Geol. Giulia Bodrato) 
 
Il coordinatore Area Dighe 
(Ing. Roberto Del Vesco) 
 
 

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo) 
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta 

 
 
 


