
 
 

 

 
 

 

Bacini imbriferi montani dell ’Orco 
e della Stura di Lanzo 

 

Provvedimenti amministrativi e corografie 
 
 
 

 

 

Perimetrazione 
 
Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7039 - Perimetrazione dei bacini imbriferi montani 

dell’Orco e della Stura di lanzo................................................................................................. III 

Relazione Prof. Ferdinando Donà ....................................................................................IV 

Decreto Ministeriale 26/06/1972, n. 417 - A integrazione del decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038,. il comune di Bandissero Canavese è compreso nell'ambito del perimetro del 

bacino imbrifero montano dell'Orco...........................................................................................VI 

Decreto Ministeriale 12/06/1973, n. 676 - A modifica e integrazione del decreto ministeriale 
14 dicembre 1954 n.7039, vengono ridelimitati il bacino imbrifero montano dell’Orco e quello della 

Stura di Lanzo. .......................................................................................................................VII 

 
 
Ripartizione sovracanone 
 
Decreto Ministeriale 28/09/1959, n. 3190 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero 

montano della Stura di Lanzo. .................................................................................................. IX 

Decreto Ministeriale 13/08/1960, n. 3333 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero 

montano dell’Orco. ..................................................................................................................XI 

Decreto Ministeriale 11/10/1974, n. 1112 - A modifica del decreto ministeriale 13 agosto 

1960 n° 3333, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell’Orco. ......................XIII 



 
 

 
 

 
Bacini imbriferi montani dell’Orco e della Stura di Lanzo– Provvedimenti amministrativi 

Decreto Ministeriale 11/10/1974, n. 1113 - A modifica del decreto ministeriale 29 
settembre 1959 n° 3190, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Stura di 

Lanzo. ....................................................................................................................................XV 

Decreto Ministeriale 30/05/1980, n. 6 - A modifica del decreto ministeriale 11 ottobre 1974 

n. 1112, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell’Orco. ..............................XVII 

Decreto Ministeriale 15/12/1988, n. 1777 - A modifica del decreto ministeriale 30 maggio 

1930 n. 6, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell’Orco.............................. XIX 



 
 
Bacini imbriferi montani dell’Orco e della Stura di Lanzo– Provvedimenti amministrativi 

 
 

 
 III 

 
Perimetrazione 

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7039 - Perimetrazione dei bacini imbriferi 
montani dell’Orco e della Stura di lanzo 

 
 
 

 
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

 
DIV 
N.7039 
 

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrico approvato con decreto reale 
11 dicembre 1933n, 1775, e le successive 
disposizioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959; 

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830 del 
Consiglio Superione dei Lavori Pubblici; 

SENTITO il Ministro per l’Agricoltura e per 
le Foreste; 

D e c r e t a  

ARTICOLO 1 Ai sensi della legge 27 
dicembre 1952 n,. 959, il perimetro del bacino 
imbrifero montano dell’Orco e quello della Stura di 
Lanzo sono delimitati come è indicato nella 
corografia 1 : 100,000 vistata dal Consiglio 
superiore dei –Lavori Pubblici in data 12 ottobre 
1954, e che fa parte integrante del presente decreto. 

ARTICOLO 2  I comuni compresi in tutte e 
in parte nel bacino imbrifero montano dell’Orco ai 

sensi dell’articolo 1 della predetta legge 27 
dicembre 1953 n. 959, e rivieraschi ai sensi del 
quindi comma del medesimo articolo 1 , sono  i 
seguenti, tutti in provincia di Torino, Ceresole 
Reale , Nosca, Locana , Ribordone, Frassinette, 
Pont Canavese , Alpette, Castellamonte , 
Calstenuovo Nigra, Vidracco, Pratiglione, 
Prascorsano, San Colombano Belmnonte, Courgnè , 
Chiesanuova, Vrogaalle, Collerette,Castelnuovo, 
cintano e Valperga. 

ARTICOLO 3 I comuni compresi in tutte e 
in parte nel bacino imbrifero montano della Stura di 
Lanzo ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 
della predetta legge 27 dicembre 19053 n. 959,. O 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1 , sono i seguenti, tutti in provincia di 
Torino: Groscavallo , Chialamberto, Cantoira, 
Ceres, Passinetto, Monastero di Lanzo , Mezzenile . 
Trave, Germagnano, Balme Ala di Stura, Usseglio , 
Lemie, Viù , Lanzo Toriniese, Coassole Torinese , 
Cafasse, Fiano, La Cassa, Givolette, Val della 
Torre, Caselette. 

ARTOCOLO 4 Il presente decreto sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa 
parte integrante, rimane visibile presso questo 
Ministero , Direzione Generale delle acque e degli 
Impianti Elettrici, e presso la Sezione di Torino 
dell’Ufficio idrografico del Po. 

Roma 14 DIC. 1954 
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Relazione Prof. Ferdinando Donà  

 
 
 
BACINO IMBRIFERO DELL’ORCO E DELLA 

STURA DI LANZO 
 

I due bacini, accumunati con decreto del Ministero 
dei Lavori Pubblici in data 14.12.1954 , in un’unica 
perimetrazione,costituiscono due unità idrografiche 
ben distinte, aventi in comune la vicinanza ed il 
fatto di essere ambedue tributari in sinistra del Po , 
al quale inviano le loro acque nel tratto compreso 
tra Torino e Chivasso. 
La Stura di Lanzo confluisce infatti nel Po nei 
quartieri nord-orientali della città, di fronte al colle 
di Superga, mentre lo Orco vi confluisce poco a 
monte del centro di Chivasso, dove il fiume 
maggiore , obbligato a seguire il piede delle colline 
di Torino , volge improvvisamente verso Est 
assumendo la direzione che conserverà poi sino allo 
sbocco in Adriatico. 
Lo Stura di Lanzo nella sua porzione superiore è 
formato da tre rami principali: lo Stura di Viù ( Val 
di Viù ) di Ala ( Val di Ala ) e di Groscavallo ( Val 
Grande ) .Paralleli l’uno all’altri, nel loro percorso 
montano , orientato da Ovest ed Est, i tre rami si 
uniscono nei pressi di Lanzo in un sol corso, lungo 
complessivamente una sessantina di km e con un 
bacino imbrifero di circa 900 kmq. 
In pianura lo Stura di Lanzo assume quindi  
direzione NO-SE, direzione che a partire da questo 
fiume, caratterizzerà fino oltre il Piemonte il 
percorso degli affluenti alpini del Po, e quindi 
anche quello del vicino Orco. 
Con i loro rami sorgentiferi le tre Sture si 
appoggiano direttamente allo spartiacque principale 
della catena alpina nel tratto compreso tra il 
massiccio del Rocciamelone ( m 3538 ) , a Sud , i il 
Gruppo del Levanna ( m 3619 ), a Nord , al confine 
con il bacino del torrente Arc, affluente di sinistra 
dell’alto Isere e con il territorio francese. 

Sui 40 km che separano il ghiacciaio di Sea , 
nell’alta Val Grande da Lanzo, lo Stura supera un 
dislivello di 2270 m , con una pendenza 
complessiva media di circa 50, per chilometri. 
Causa determinante di questo rapido divallare sono 
anche qui, come in gran parte dei fiumi piemontesi, 
la brevità e la grande acclività del versante. 

Raggiunto il piano, il fiume deve ancora 
tener conto della notevole altezza media della 
pianura e della sensibile inclinazione della conoide: 
così lo Stura di Lanzo dal suo sbocco in pianura al 

Po incide la propria conoide con una pendenza di 
quasi 10 m al km. 

Superiore allo Stura di Lanzo per lunghezza 
di corso ( km 80 ) e ampiezza di bacino ( kmq. 
1250 ) , l’Orco nasce in prossimità del colle del 
Nivolet ( m 2612 ) sulla testata della Val di Lacana, 
Sino a Pont Canavese ( m 451 ) la Valle corre in 
direzione Est, parallelamente ai rami superiori dello 
Stura, ma molto più lunga di questo per la maggior 
larghezza che in corrispondenza del saliente della 
Val d’Aosta viene ad avere il versante padano del 
rilievo alpino; lo spartiacque principale delle Alpi , 
toccato il gruppo del Levanna , volge infatti verso 
NO in direzione del Monte Bianco. 

Solo nel breve tratto che da Punta Girard ( m 
3262 ) , sempre nel gruppo del Levanna, conduce a 
Punta Galisia ( m 3346 ) , lo spartiacque principale 
delle Alpi sovrasta  il bacino dell’Orco. Da punta 
Galisia si diparte, in direzione Est la pronunciata 
dorsale del Gran Paradiso ( m 4061 ), che chiude a 
Nord il bacino dell’Orco e su cui corre lo 
spartiacque che lo separa dal bacino della Dora 
Baltea e il confine tra la provincia di Torino e la 
regione della Val d’Aosta. 

Con parte degli affluenti dell’Orco, per 
l’asimmetria della valle che ha il suo versante 
destro molto meno sviluppato di quello opposto , 
provengono da sinistra, Tra questi il più grosso è il 
torrente Soana, che confluisce nell’Orco a Pont 
Canavese, e le cui  sorgenti si trovano in prossimità 
di quel Monte Marzo ( m 2756 ) da cui si stacca in 
direzione Sud la dorsale secondaria,che attraverso 
M. Giavino ( m 2766 ) discende verso l’alta pianura 
Canavese dividendo il bacino imbrifero dell’Orco 
da quello del Chiusella, affluente subalpino della 
Dora Baltea. 

Nel suo insieme l’area montana occupata dei 
bacini imbriferi dell’Orco e dello Stura di Lanzo è 
quello racchiusa tra i bacini delle due Dore, la Dora 
Riparia a Sud e la Dora Baltea a Nord; bacini questi 
delle Dore che rappresentano i due salienti più 
pronunciati di questo settore del rilievo piemontese. 
L’area è limitata ad occidente dalla linea 
spartiacque principale del sistema delle Alpi, nel 
settore compreso trai il Rocciamelone e la Punti di 
Galisia , al confine con il bacini dell’Isere 
(Rodano), ed è aperta ad oriente verso l’alta pianura 
del Po nel tratto compreso tra Torino e Chivasso. 
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A partire dal solco della Val di Susa 
incominciano le Alpi Graie, dominate in questo 
primo tratto dalla cupola gneissica del Gran 
Paradiso e da una serie di cime ardite, in gran parte 
intagliate nelle pietre verdi delle Valli di Lanzo e 
negli gneiss e micoscisti  della Val di  Lacana. 

Lo stile del rilievo è quello tipico delle Alpi 
piemontesi, con dislivelli assai pronunciati, rudezza 
e varietà di forme tipiche dell’alta montagna e 
grande estensione della morfologia e della 
copertura glaciale. Nel loro insieme le forme 
dominanti del rilievo di queste valli preannunciano 
già quelle della vicina Val d’Aosta dominata dai 
massicci del M. Bianco, del M. Rosa spinge ad 
altitudini tali, ed ha una tale estensione, da 
determinare condizioni climatiche peculiari non 
solo sulle aree che occupa, ma anche quelle delle 
zone sottostanti. 

Anche qui la mancanza di un rilievo 
marginale mette a contatto i grandi massicci con i 
terreni dell’alta pianura formati da alluvioni 

grossolane e terrazzate, Il passaggio dalla pianura 
alla montagna è improvviso, ed accentuato dalla 
ristrettezza che le valli stesse hanno sin dal loro 
inizio . Poco spazio è lasciato dalla natura a 
disposizione delle colture e degli insediamenti ; le 
stesse strade che risalgono e valli formate dalle tre 
Sture e dall’Orco dopo essersi inerpicate con 
difficoltà sfruttando i versanti meno 
ripidi,terminano in alto , troncate a ridosso delle 
ripide ed alte testate. 

Proprio per questa particolare morfologia 
delle valli, che rende inoltre troppo evidente il 
contrasto tra i generi di vita e l’economia dei paesi 
dell’alta pianura e quelli delle valli, tenuto conto di 
quanto è stato pure accertato sul terreno, si ritiene 
di presentare l’allegata perimetrazione del bacini 
montano dello Stura con limite a quota di m 550 e 
quella dell’Orco a m 500 

Padova 8 aprile 1972 

(Prof. Ferdinando Donà).
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Decreto Ministeriale 26/06/1972, n. 417 - A integrazione del decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038,. il comune di Bandissero Canavese è compreso nell'ambito del perimetro del 
bacino imbrifero montano dell'Orco 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato  

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
DIV.X° 
N.417 
 

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 
11 dicembre 1933, n.1775, e le successive 
disposizioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953,n.959 
integrata con legge 30 dicembre 1959, n.1254; 

VISTO l'articolo 2 del decreto ministeriale 
14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.6 del 10 gennaio 
1955, con il quale fu delimitato, ai sensi della legge 
27 dicembre 1953, n.959, il perimetro del bacino 
imbrifero montano dell'Orco, giusta la corografia 
1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e facente 
parte integrante del decreto stesso; 

VISTO l'articolo 2 del medesimo decreto 
ministeriale col quale furono fissati i comuni 
compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino 
anzidetto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 
1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n.959, o 
rivieraschi, ai sensi del quinto comma del 
medesimo articolo1; 

VISTA la lettera 4 marzo 1971 con la quale 
la Federazione nazionale dei Consorzi di bacino 
imbrifero montano ha trasmesso l'istanza del 
Comune di Baldissero Canavese, provincia di 
Torino, intesa ad ottenere l'inclusione del detto 
Comune nel perimetro del bacino imbrifero 
montano dell'Orco; 

CONSIDERATO che tale istanza può essere 
accolta in considerazione del fatto che, sia pure per 
una piccola estensione, il territorio del Comune 
predetto è risultato compreso entro il perimetro del 
bacino imbrifero montano dell'Orco; 

VISTA la relazione 18 novembre 1971 
n.738 della Sezione dell'Ufficio Idrografico del Po 
di Torino e il rapporto 2 dicembre 1971 dell'Ufficio 
del Genio Civile di Torino; 

VISTO il voto 17 febbraio 1972, n.167 del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

D E C R E T A :  

A integrazione dell'art.2 del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954 (pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.6 
del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il 
Comune di Bandissero Canavese (provincia di 
Torino) è compreso nell'ambito del perimetro del 
bacino imbrifero montano dell'Orco, ai sensi 
dell'art.1, secondo comma, della legge 27 dicembre 
1953, n.959, integrata dalla legge 30 dicembre 
1959, n.1254. 

Roma,li 26 giugno 1972 
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Decreto Ministeriale 12/06/1973, n. 676 - A modifica e integrazione del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954 n.7039, vengono ridelimitati il bacino imbrifero montano dell’Orco e 
quello della Stura di Lanzo 

 
 

 
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 

 
DIV. X 
N. 676 
 
 

VISTO il Testo Unico di Leggi sulle Acque 
e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 , numero 1775; 

VISTE le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 
30dicmbre 1959 n. 1254; 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954, numero 7039, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 
gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in 
applicazione della citata legge 27 dicembre 19233 
n. 959 il perimetro del bacino  imbrifero montano 
dell’Orco e quello dello Stura di Lanzo; 

CONSIDERATO che la Corte Suprema di 
Cassazione Sezione Unite Civili con la sentenza n. 
215 dell’ 11 novembre 1965 15 gennaio 1966 e con 
numerose altre della stessa data e successive, ha 
respinto i ricorsi proposti nell’interesse di questo 
Ministero avverso sentenze pronunciate dal 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 
confermando, di conseguenza , tali sentenza, con le 
quali era stato affermato che non fossero conformi a 
legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi 
montani, effettuate non esclusivamente sulla base di 
criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di 
criteri teleologici, di per se implicanti un 
discrezionale apprezzamento dello interesse 
pubblico; 

RITENUTO che sulla base dei principi di 
carattere generale affermati dalla Suprema Corte di 
Cassazione, è apparso necessario procedere al 
riesame della perimetrazione a suo tempo operata 
del bacino imbrifero montano dell’Orco e quella 
dello Stura di Lanzo; 

VISTO il voto n.730 reso nell’Assemblea 
Generale del Consiglio superiore dei Lavori 
Pubblici nell’adunanza del 27 ottobre 1972; 

SENTITO il Ministro dell’Agricoltura e 
delle Foreste 

D e c r e t a  

ART. 1 Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954 , n. 7039, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 
gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per 
gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n. 959 
e 30 dicembre 1959, numero 1254 nel senso che il 
bacino imbrifero montano dell’Orco e quello dello 
Stura di Lanzo vengono delimitati come indicato 
nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 
ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei Lavori 
Pubblici e che fu parte integrante del presente 
Decreto. 

ART. 2 I Comuni compresi in tutto e in parte 
nel bacino imbrifero montano dell’Orco ai sensi del 
secondo comma dell’art,. 1 della predetta legge 27 
dicembre 1953, numero 959, o rivieraschi ai sensi 
del quinto comma del medesimo art. 1 sono i 
seguenti tutti in provincia di Torino; 

CERESOLE REALE, NOASCA, LOCANA, 
RIBORDONE, SPARONE,  CANISCHIO, 
VALPRATO SOANA, RONCO CANAVESE , 
INGRIA, FRASSINETTO, PONT CANAVESE, 
ALPETTE, CASTELLAMONTE , 
CASTELNUOVO NIGRA, VIDRACCO, 
PRATIGLIONE, PRASCORSANO, SAN 
COLOMBANO, BELMONTE, COURGNE’, 
CHIESANUOVA, BORGIALLO , COLLERETTO 
CASTELNUOVO, CINTANO, VALPERGA, 
BALDISSERO CANAVESE.  

ART. 3 I comuni compresi in tutto o in parte 
nel bacini imbrifero montano dello Stura di Lanzo 
ai sensi del secondo comma dell’art. 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o 
rivieraschi si sensi del quinto comma del medesimo 
art 1 sono i seguenti, tutti in provincia di –Torino; 

GROSCAVALLO, CHIALAMBERTO, 
CANTOIRA, CERES, PRESSINETTO, 
MONASTERO DI LANZO, MEZZENILE, 
TRAVES, GERMAGNANO,  BALME , ALA DI 
STURA, USSEGLIO, LEMIE, VIU’, LANZO 
TORINESE, COASSOLO TORINESE, CAFASSE, 
FIANO, LA CASSA, GIVOLETTO, CASELETTE, 
VALLO TORINESE, VARISELLA . 
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ART. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la 
corografia, che ne fa parte integrante, rimane 
visibile presso questo Ministero , Direzione 
Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici, e 

presso l’Ufficio  Idrografico del Po Sezione di 
Torino. 

Roma 12 giugno 1973
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Ripartizione sovracanone 

Decreto Ministeriale 28/09/1959, n. 3190 - Ripartizione sovracanone nel bacino 
imbrifero montano della Stura di Lanzo 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
DIV. X 
N.3190 
 
 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 
recante norme modificative al testo unico di leggi 
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con 
R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, riguardanti 
l'economia montana; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n.7039 (pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n.6 del 10 gennaio 1955), 
integrato con decreto ministeriale 3 gennaio 1957 
n.6835 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 
16 gennaio 1957), con il quale fu, tra l'altro, 
delimitato il perimetro del bacino imbrifero 
montano della Stura di Lanzo; 

CONSIDERATO che i comuni interessati da 
tale bacino non hanno deliberato con la prescritta 
maggioranza la costituzione del consorzio previsto 
dal secondo comma dell'articolo 1 dell'anzidetta 
legge 27 dicembre 1953 n.959; 

VISTO il provvedimento 3 gennaio 1957 
n.6835/1 con il quale fu ripartita fra i comuni 
interessati la somma di L. 113.292.000 
(centotredicimilioni duecentonovantaduemila), 
ch'era quella introitata fino all'aprile 1956 
detrattane la somma di L. 4.148.000 (quattromilioni 
centoquarantottomila); 

VISTA la nota 1 luglio 1959 n.11933 della 
Prefettura di Torino, con allegate le dichiarazioni 
dei comuni interessati dal bacino imbrifero 
montano della Stura di Lanzo, con le quali essi: 

a) hanno accettato il riparto definitivo, per le 
somme introitate e da introitare in aggiunta a quella 
anzidetta di L.113.292.000, dei sovracanoni in 
questione secondo le percentuali indicate nella parte 
espositiva del presente decreto; 

b) Si sono impegnati a restituire le somme 
assegnate qualora ciò fosse reso necessario 

dall'esito delle cause attualmente in corso 
concernenti l'applicazione della legge 27 dicembre 
1953, n.959; 

CONSIDERATO che può approvarsi 
l'anzidetto riparto definitivo a termini dell'articolo 2 
della cennata legge 27 dicembre 1953, n.959, e che 
in base alle percentuali di cui al detto riparto 
definitivo deve essere assegnata e ripartita la 
somma di L. 154.300.000 
(centocinquanaquattromilioni trecentomila) 
giacente al 30 giugno 1959 sul conto corrente 
intestato a questo Ministero presso la Banca d'Italia, 
di cui al citato art.2 della legge; 

D E C R E T A :  

ART.1 - Rimane fermo il riparto di cui al 
provvedimento 3 gennaio 1957 n.6835/1, per la 
somma di  Lire 113.292.000 (centotredicimilioni 
duecentonovantaduemila) ivi indicata. 

ART.2 - La ripartizione del provento degli 
ulteriori sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 
1953 n.959, dovuti dai concessionari di grandi 
derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice 
aventi opere di presa in tutto o in parte entro il 
perimetro del bacino imbrifero montano della Stura 
di Lanzo, è stabilita in via definitiva secondo le 
seguenti percentuali: 

Ala di Stura 4,31008 % 

Balme 4,31008 % 

Cafasse 3,33536 % 

Cantoira 4,31008 % 

Caselette 1,62960 % 

Chialamberto 4,31008 % 

Coassolo Torinese 4,10754 % 

Ceres 5,01067 % 

Germagnano 4,40148 % 

Givoletto 2,91653 % 

Groscavallo 4,31008 % 

La Cassa 2,91653 % 

Lanzo Torinese 4,35577 % 

Lemie 5,91380 % 
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Mezzenile 4,17301 % 

Monastero di Lanzo 3,45721 % 

Pessinetto 4,40148 % 

Traves 4,17301 % 

Usseglio 10,08224 % 

Val della Torre 3,15260 % 

Vallo Torinese 2,68809 % 

Varisella 2,84038 % 

Viù 8,89430 % 

 100,00000 % 

ART.3 - E' conseguentemente assegnata ai 
sottospecificati comuni, interessati dal bacino 
imbrifero montano della Stura di Lanzo, la somma 
di L. 154.300.000 (centocinquantaquattromilioni 
trecentomila), giacente presso il conto corrente 
della Banca d'Italia al 30 giugno 1959, ripartita, in 
base alle percentuali suindicate, nella seguente 
misura: 

Ala di Stura 4,31008 % 6.650.453 

Balme 4,31008 % 6.650.453 

Cafasse 3,33536 % 5.146.461 

Cantoira 4,31008 % 6.650.453 

Caselette 1,62960 % 2.514.474 

Chialamberto 4,31008 % 6.650.453 

Coassolo Torinese 4,10754 % 6.337.934 

Ceres 5,01067 % 7.731.464 

Germagnano 4,40148 % 6.791.484 

Givoletto 2,91653 % 4.500.206 

Groscavallo 4,31008 % 6.650.453 

La Cassa 2,91653 % 4.500.206 

Lanzo Torinese 4,35577 % 6.720.953 

Lemie 5,91380 % 9.124.994 

Mezzenile 4,17301 % 6.438.954 

Monastero di Lanzo 3,45721 % 5.334.475 

Pessinetto 4,40148 % 6.791.484 

Traves 4,17301 % 6.438.954 

Usseglio 10,08224 % 15.556.896 

Val della Torre 3,15260 % 4.864.462 

Vallo Torinese 2,68809 % 4.147.723 

Varisella 2,84038 % 4.382.706 

Viù                         8,89430 % 13.723.905 

 100,00000 % 154.300.000 

Roma. li 28 SET. 1959
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Decreto Ministeriale 13/08/1960, n. 3333 - Ripartizione sovracanone nel bacino 
imbrifero montano dell’Orco 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 

DIV. X 
N. 3333 
 
 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n° 959, 
integrata con la legge 30/XII/1959 n° 1254, recante 
norme modificative,riguardanti l'economia 
montana, al testo unico di leggi sulle acque e sugli 
impianti elettrici, approvato con D.R. 11 dicembre 
1933 n. 1775; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n° 7039 con il quale, fra l'altro, è stato 
delimitato il perimetro del bacino imbrifero 
montano dell'Orco; 

CONSIDERATO che i comuni rientranti in 
tale bacino non hanno deliberato con la prescritta 
maggioranza la costituzione del Consorzio previsto 
dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 
anzidetta 27 dicembre 1953 n. 959; 

VISTI il decreto ministeriale 28 marzo 1957 
n° 707 con il quale fu ripartita fra i Comuni 
interessati la somma di Lire 95.000.000 
(novantacinquemilioni) corrispondente 
all'ammontare dei sovracanoni introitati fino 
all'aprile 1956, il decreto ministeriale 26 novembre 
1957 n. 3766 con il quale fu ripartita fra gli 
interessati la somma di L. 141.235.913 
(centoquarantunomilioni duecentotrantacinquemila 
novecentotredici) corrispondente all'ammontare dei 
sovracanoni introitati dopo l'aprile 1956, e il 
decreto ministeriale 5 giugno 1959 n. 2078 con il 
quale fu ripartita fra gli interessati la somma di L. 
275.900.000 (duecentosettantacinquemilioni 
novecentomila), introitata nell'anno 1958; 

VISTA la nota 13 luglio 1960 n. 50940 della 
Prefettura di Torino, con allegate le dichiarazioni 
dei Comuni interessati dal Bacino Imbrifero 
montano dell'Orco, con le quali essi: 

a) hanno accettato il riparto definitivo, per le 
somme introitate e da introitare in aggiunta a quelle 
anzidetto già ripartite di L. 95.000.000 + 

141.235.913 + 275.900.000 = 512.135.913, dei 
sovracanoni in questione, secondo le percentuali 
indicate nella parte dispositiva del presente decreto; 

b) si sono impegnati a restituire le somme 
assegnate qualora ciò si rendesse necessario 
dall'esito delle cause attualmente in corso 
concernenti l'applicazione della legge 27 dicembre 
1953 n° 959. 

CONSIDERATO che può approvarsi 
l'anzidetto riparto definitivo a termini dell'articolo 2 
della cennata legge 27 dicembre 1953 n. 959, e che 
in base alle percentuali di cui al detto riparto 
definitivo deve essere assegnata e ripartita la 
somma di 88.135.000 (ottantottomilioni 
centotrantacinquemila) giacente al 20 luglio 1960 
sul conto corrente intestato a questo Ministero 
presso la Banca d'Italia, di cui al citato articolo 2 
della legge; 

D E C R E T A  

ARTICOLO 1. Rimangono fermi i riparti di 
cui ai decreti ministeriali 28 marzo 1957 n. 707, 26 
novembre 1957 n. 3766 e 5 giugno 1959 n. 2078 
per la complessiva somma di L. 512.135.913. 

ARTICOLO 2. La ripartizione del provento 
degli ulteriori sovracanoni di cui alla legge 27 
dicembre 1953 n. 959, integrata con legge 30 
dicembre 1959 n. 1254, dovuti dai concessionari di 
grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza 
motrice aventi opera di presa situate in tutto o in 
parte entro il perimetro del bacino imbrifero 
montano dell'Orco, è stabilita, in via definitiva, 
secondo le seguenti percentuali: 

 1) Alpette 4,21% 

 2) Borgiallo 1,99% 

 3) Canischio 3,36% 

 4) Castellamonte 2,30% 

 5) Casteinuovo Nigra 1,70% 

 6) Ceresole Reale 9,48% 

 7) Chiesanuova 1,95% 

 8) Cintano 1,95% 

 9) Colleretto Castelnuovo 1,99% 

 10) Cuorgnè 3,26% 
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 11) Frassinetto 4,06% 

 12) Ingria 4,30% 

 13) Locana 12,73% 

 14) Noasca 8,55% 

 15) Pont Canavese 5,43% 

 16) Frascorsano 1,90% 

 17) Pratiglione 1,98% 

 18) Ribordone 5,69% 

 19) Ronco Canavese 5,94% 

 20) S. Colombano Belmonte 1,83% 

 21) Sparone 6,51% 

 22) Valperga 2,37% 

 23) Valprato Soana 5,11% 

 24) Vidracco                                1,41% 

   100,00% 

ARTICOLO 3 - E' conseguentemente assegnata ai 
sottospecificati Comuni, interessati dal bacino 
imbrifero montano dell'Orco, la somma di L. 
88.135.000 (ottantottomilioni 
centotrantacinquemila), giacente presso il conto 
corrente della Banca d'Italia al 20 luglio 1960, 
ripartita in base alle percentuali suindicate, nella 
seguente misura: 

    1) Alpette 4,21% 3.710.484 

 2) Borgiallo 1,99% 1.753.887 

 3) Canischio 3,36% 2.961.336 

 4) Castellamonte 2,30% 2.027.105 

 5) Castelnuovo Nigra 1,70% 1.498.295 

 6) Ceresole Reale 9,48% 8.355.198 

 7) Chiesanuova 1,95% 1.718.633 

 8) Cintano 1,95% 1.718.633 

 9) Colleretto Castelnuovo 1,99% 1.753.887 

 10) Cuorgnè 3,26% 2.873.201 

 11) Frassinetto 4,06% 3.578.281 

 12) Ingria 4,30% 3.789.805 

 13) Locana 12,73% 11.219.585 

 14) Noasca 8,55% 7.535.543 

 15) Pont Canavese 5,43% 4.785.730 

 16) Prascorsano 1,90% 1.674.565 

 17) Pratiglione 1,98% 1.745.073 

 18) Ribordone 5,69% 5.014.881 

 19) Ronco Canavese 5,94% 5.235.219 

 20) S.Colombano Belmonte 1,83% 1.612.870 

 2l) Sparone 6,51% 5.737.588 

 22) Valperga 2,37% 2.088.800 

 23) Valprato Soana 5,11% 4.503.698 

 24) Vidracco                         1,41%       1.242.703 

  100,00 88.135.000 

Roma 13 AGO. 1960
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Decreto Ministeriale 11/10/1974, n. 1112 - A modifica del decreto ministeriale 13 
agosto 1960 n° 3333, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell’Orco 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

DIV. X 
N. 1112 
 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n° 7039, con il quale, tra l'altro, venne 
delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n° 
959, il perimetro del bacino imbrifero montano del 
fiume ORCO, come indicato nella corografia 
1:100.000 facente parte dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 
1960 n° 3333, con il quale furono fissate, a norma 
dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n° 
959 le percentuali di ripartizione, tra i Comuni 
compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, 
del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa 
legge, per gli impianti aventi le opere di presa, in 
tutto o in parte, in tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n° 676, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n° 168 del 4.7.1973 con il quale, a 
modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 
14 dicembre 1954 n° 7039, è stato delimitato, tra 
l'altro, il bacino imbrifero montano del fiume 
ORCO come indicato nella corografia 1:100.000 
vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio 
Superire dei Lavori Pubblici e che fa parte 
integrante dello stesso decreto; 

CONSIDERATO che, con la modifica del 
perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, 
ai Comuni già inclusi con il precedente 
provvedimento è stato aggiunto un nuovo Comune; 

CHE, i Comuni compresi, in tutto o in parte, 
nel succitato bacino imbrifero montano del fiume 
Orco ricadenti tutti nella circoscrizione territoriale 
della Provincia di Torino, non si sono ancora 
costituiti in consorzio nè hanno raggiunto un 
accordo per il riparto del provento dei sovracanoni, 
di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 
dicembre 1959 n° 1254 per gli impianti idroelettrici 
aventi le opere di presa in tale bacino imbrifero 
montano; 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende 
necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata 
legge 27 dicembre 1953 n° 959, nuove percentuali 
di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni 
interessati del bacino imbrifero montano del fiume 
Orco; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalità della cennata legge, delle 
caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici espresso con voto n° 298 del 6 
giugno 1974; 

D E C R E T A  

Art. 1) - A modifica del decreto ministeriale 
13 agosto 1960 n° 3333, il provento dei 
sovracanoni, di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 
959 e 30 dicembre 1959 n° 1254, per gli impianti 
idroelettrici le cui opere di presa sono situate, in 
tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero 
montano del fiume ORCO, delimitato con decreto 
ministeriale 12 giugno 1973 n. 676, è ripartito fra i 
Comuni compresi in tale bacino, tutti ricadenti in 
Provincia di Torino, nelle seguenti percentuali: 

 1) ALPETTE 4,19 % 

 2) BALDISSERO CANAVESE 0,49 % 

 3) BORGIALLO 1,98 % 

 4) CANISCHIO 3,34 % 

 5) CASTELLAMONTE 2,29 % 

 6) CASTELNUOVO NIGRA 1,70 % 

 7) CERESOLE REALE 9,43 % 

 8) CHIESANUOVA 1,94 % 

 9) CINTANO 1,94 % 

 10) COLLERETTO CASTELNUOVO 1,98 % 

 11) CUORGNE' 3,24 % 

 12) FRASSINETTO 4,04 % 

 13) INGRIA 4,28 % 

 14) LOCANA 12,67 % 
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 15) NOASCA 8,51 % 

 16) PONT CANAVESE 5,40 % 

 17) PRASCORSANO 1,89 % 

 18) PRATIGLIONE 1,97 % 

 19) RIBORDONE 5,66 % 

 20) RONCO CANAVESE 5,91 % 

 21) S. COLOMBANO BELMONTE 1,82 % 

 22) SPARONE 6,48 % 

 23) VALPERGA 2,36 % 

 24) VALPRATO SOANA 5,08 % 

 25) VIDRACCO                                1,41 % 

                                  TOTALE 100,00 % 

Roma 11 ottobre 1974 
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Decreto Ministeriale 11/10/1974, n. 1113 - A modifica del decreto ministeriale 29 
settembre 1959 n° 3190, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Stura di Lanzo 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 

DIV. X 
N. 1113 
 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n° 7039, con il quale, tra l'altro, venne 
delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n° 
959, il perimetro del bacino imbrifero montano del 
fiume STURA DI LANZO, come indicato nella 
corografia 1:100.000 facente parte dello stesso 
decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 29 settembre 
1959 n° 3190, con il quale furono fissate, a norma 
dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n° 
959, le percentuali di ripartizione, tra i Comuni 
compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, 
del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa 
legge, per gli impianti aventi le opere di presa, in 
tutto o in parte, in tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n° 676, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n° 168 del 4.7.1973 con il quale, a 
modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 
14 dicembre 1954 n. 7039, è stato delimitato, tra 
l'altro il bacino imbrifero montano del fiume 
STURA DI LANZO, come indicato nella 
corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e che 
fa parte integrante dello stesso decreto; 

CONSIDERATO che, con la modifica del 
perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, 
ai Comuni già inclusi con il precedente 
provvedimento è stato aggiunto un nuovo comune; 

CHE, i Comuni compresi, in tutto o in parte, 
nel succitato bacino imbrifero montano del fiume 
Stura di Lanzo, ricadenti tutti nella circoscrizione 
territoriale della Provincia di Torino, non si sono 
ancora costituiti in consorzio ne hanno raggiunto un 
accordo per il riparto del provento dei sovracanoni, 
di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 
dicembre 1959 n° 1254 per gli impianti idroelettrici 

aventi le opere di presa in tale bacino imbrifero 
montano; 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende 
necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata 
legge 27 dicembre 1953 n. 959, nuove percentuali 
di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni 
interessati del bacino imbrifero montano del fiume 
Stura di Lanzo; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalità della cennata legge, delle 
caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici espresso con voto n° 299 del 6 
giugno 1974; 

D E C R E T A  

Art. 1) - A modifica del decreto ministeriale 
29 settembre 1959 n° 3190, il provento dei 
sovracanoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 
959 e 30 dicembre 1959 n° 1254, per gli impianti 
idroelettrici le cui opere di presa sono situate, in 
tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero 
montano del fiume STURA DI LANZO, delimitato 
con decreto ministeriale 12 giugno 1973 n° 676, è 
ripartito fra i Comuni compresi in tale bacino, tutti 
ricadenti in Provincia di Torino nelle seguenti 
percentuali: 

1) ALA DI STURA  4,26698 % 

2) BALME  4,26698 % 

3) CAFASSE  3,30206 % 

4) CANTOIRA  4,26698 % 

5) CASELETTE  1,61331 % 

6) CHIALAMBERTO  4,26698 % 

7) COASSOLO TORINESE  4,06649 % 

8) CERES  4,95961 % 

9) FIANO  1,00081 % 

10) GERMAGNANO  4,35747 % 

11) GIVOLETTO  2,88737 % 
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12) GROSCAVALLO  4,26698 % 

13) LA CASSA  2,88737 % 

14) LANZO TORINESE  4,31222 % 

15) LEMIE  5,85467 % 

16) MEZZENILE  4,13128 % 

17) MONASTERO DI LANZO  3,42264 % 

18) PESSINETTO  4,35747 % 

19) TRAVES  4,13128 % 

20) USSEGLIO  9,98142 % 

21) VAL DELLA TORRE  3,12108 % 

22) VALLO TORINESE  2,66121 % 

23) VARISELLA  2,81198 % 

24) VIU'       8,80536 % 

                             TOTALE   100,00000 % 
Roma 11 ottobre 1974
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Decreto Ministeriale 30/05/1980, n. 6 - A modifica del decreto ministeriale 11 ottobre 
1974 n. 1112, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell’Orco 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
DIV. V/AE 

N. 6 

 

 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n.7039 con il quale venne delimitato, tra 
l'altro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n.959, 
il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco 
come indicato nella corografia 1 : 100.000, facente 
parte dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 
1960 n. 3333 con il quale furono fissate, a norma 
dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 
n.959, le percentuali di ripartizione tra i Comuni 
compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, 
tutti ricadenti nella circoscrizione della provincia di 
Torino, del provento dei sovraccanoni di cui alla 
stessa legge, relativi agli impianti idroelettrici 
aventi le opere di presa situate in tutto o in parte in 
tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n.676 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 168 del 4.7.1973 con il quale a 
modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 
14.12.1954 n.7039 č stato delimitato il bacino 
imbrifero montano dell'Orco come indicato nella 
corografia 1 : 100.000, vistata in data 27 ottobre 
1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 
che fa parte integrante dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 11 ottobre 
1974 n.1112 con il quale, a modifica del 
sopramenzionato decreto ministeriale 13 agosto 
1960, n.3333, furono fissate le percentuali di 
ripartizione tra i Comuni della provincia di Torino, 
interessati al suddetto bacino imbrifero montano, 
del provento dei sovraccanoni relativi alle 
derivazioni di acqua per produzione di forza 
motrice aventi le opere di presa, in tutto o in parte, 
in tale bacino; 

CONSIDERATO che il Comuni della 
provincia di Torino interessati al bacino imbrifero 
montano dell'Orco non si sono ancora costituiti in 
Consorzio provinciale; 

CHE a seguito di adeguamento di potenza 
nominale media di concessione relativa ad alcuni 
impianti idroelettrici con opere di presa site nel 
suddetto bacino imbrifero montano e della 
risoluzione di controversie che ha consentito il 
recupero di notevoli importi di sovraccanoni 
arretrati, si rende necessario procedere alla 
revisione delle quote percentuali di ripartizione dei 
sovraccanoni fissate con il richiamato decreto 
ministeriale 11 ottobre 1974 n.1112; 

CHE, peraltro, sono da fissare, a norma 
dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953 n.959, 
distinte percentuali di ripartizione tra i suddetti 
Comuni, tutti in provincia di Torino, interessati dal 
perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, 
come delimitato con decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n.676, del provento di £.181.202.500,= a 
titolo di conguaglio di sovraccanoni arretrati e  del 
provento di sovraccanoni arretrati e del provento di 
sovraccanoni introitati o da introitare; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusta il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalitą della cennata legge, delle 
caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e dagli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici espresso con voto 16 novembre 
1979, n. 559; 

D E C R E T A :  

ART. 1) A modifica del decreto ministeriale 
11 ottobre 1974 n. 1112, il provento dei 
sovracanoni, di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 
959, relativi alle derivazioni d'acqua a scopo di 
produzione di forza motrice aventi le opere di presa 
in tutto o in parte nel perimetro del bacino 
imbrifero montano dell'Orco di cui ai decreti 
ministeriali di delimitazione 14 dicembre 1954 n. 
7039 e 12  giugno 1973 n. 676, è ripartito fra i 
Comuni compresi in tale bacino, tutti in provincia 
di Torino, secondo le seguenti percentuali: 
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a) a titolo di conguaglio, il provento di 
£.181.202.500, relativo a sovracanoni arretrati: 

1) Alpette 2,81% 

2) Baldissero Canavese 0,36% 

3) Borgiallo 1,47% 

4) Canischio 2,47% 

5) Castellamonte 1,66% 

6) Castelnuovo Nigra 1,26% 

7) Ceresole Reale 7,48% 

8) Chiesanuova 1,41% 

9) Cintano 1,43% 

10) Colleretto Castelnuovo 1,47% 

11) Cuorgnè 2,21% 

12) Frassinetto 2,71% 

13) Ingria 2,94% 

14) Locana 24,61% 

15) Noasca 13,82% 

16) Pont Canavese 3,72% 

17) Prascorsano 1,37% 

18) Pratiglione 1,46% 

19) Ribordone 8,98% 

20) Ronco Canavese 4,29% 

21) San Colombano Belmonte 1,32% 

22) Sparone 4,66% 

23) Valperga 1,56% 

24) Valprato Soana 3,57% 

25) Vidracco 0,96% 

      Totale 100,00% 

B) Il provento degli ulteriori sovracanoni 
introitati o da introitare: 

1) Alpette 4,32% 

2) Baldissero Canavese 0,45% 

3) Borgiallo 1,82% 

4) Canischio 3,07% 

5) Castellamonte 2,06% 

6) Castelnuovo Nigra 1,56% 

7) Ceresole Reale 9,79% 

8) Chiesanuova 1,75% 

9) Cintano 1,78% 

10) Colleretto Castelnuovo 1,82% 

11) Cuorgnè 2,75% 

12) Frassinetto 4,16% 

13) Ingria 4,42% 

14) Locana 13,39% 

15) Noasca 9,18% 

16) Pont Canavese 5,42% 

17) Prascorsano 1,70% 

18) Pratiglione 1,81% 

19) Ribordone 6,26% 

20) Ronco Canavese 5,96% 

21) San Colombano Belmonte 1,64% 

22) Sparone 6,58% 

23) Valperga 1,94% 

24) Valprato Soana 5,18% 

25) Vidracco 1,19% 

Totale 100,00% 

 

 

Roma, lì 30 maggio 1980
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Decreto Ministeriale 15/12/1988, n. 1777 - A modifica del decreto ministeriale 30 
maggio 1930 n. 6, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano dell’Orco 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 

DIV. III/AE 

N. 1777 

 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7039 con il quale venne delimitato, tra 
l'altro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, 
il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco 
come indicato nella corografia 1 : 100.000, facente 
parte dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 
1960 n. 3333 con il quale furono fissate, a norma 
dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n. 
959, le percentuali di ripartizione tra i Comuni 
compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, 
tutti ricadenti nella circoscrizione della provincia di 
Torino, del provento dei sovracanoni di cui alla 
stessa legge, relativi agli impianti idroelettrici 
aventi le opere di presa situate in tutto o in parte in 
tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n. 676 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 168 del 4.7.1973 con il quale a 
modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 
14.12.1954 n. 7039 è stato delimitato il bacino 
imbrifero montano dell'Orco come indicato nella 
corografia 1 :100.000, vistata in data 27 ottobre 
1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 
che fa parte integrante dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 11 ottobre 
1974 n. 1112 con il quale, a modifica del 
sopramenzionato decreto ministeriale 13 agosto 
1960, n. 3333, furono fissate le percentuali di 
ripartizione tra i Comuni della provincia di Torino, 
interessati al suddetto bacino imbrifero montano, 
del provento dei sovracanoni relativi alle 
derivazioni di acqua per produzione di forza 
motrice aventi le opere di presa, in tutto o in parte, 
in tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 
1980 n. 6 con il quale, a modifica del 

sopramenzionato decreto ministeriale 11 ottobre 
1974 n. 1112 furono fissate le nuove percentuali di 
ripartizione tra i Comuni della provincia di Torino, 
interessati al suddetto bacino imbrifero montano, 
del provento dei sovracanoni relativi alle 
derivazioni di acqua per produzione di forza 
motrice aventi le opere di presa, in tutto o in parte, 
in tale bacino; 

CONSIDERATO che i Comuni della 
provincia di Torino interessati al bacino imbrifero 
montano dell'Orco non si sono ancora costituiti in 
Consorzio provinciale; 

CHE a seguito di adeguamento di potenza 
nominale media di concessione relativa ad alcuni 
impianti idroelettrici con opera di presa site nel 
suddetto bacino imbrifero montano, che ha 
consentito anche il recupero di importi di 
sovracanoni arretrati, si rende necessario procedere 
alla revisione delle quote percentuali di ripartizione 
dei sovracanoni fissate con il richiamato decreto 
ministeriale 30 maggio 1980 n. 6; 

CHE, peraltro, sono da fissare, a norma 
dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, 
distinte percentuali di ripartizione tra i suddetti 
Comuni, tutti in provincia di Torino, interessati dal 
perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco, 
come delimitato con decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n. 676, del provento di sovracanoni arretrati e 
del provento di sovracanoni introitati e da introitare 
a decorrere dal 1 gennaio 1988; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusta il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalità della cennata legge, delle 
caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici espresso con voto 29 settembre 
1933, n. 363; 

D E C R E T A :  

ART. 1) A modifica del decreto ministeriale 
30 maggio 1930 n. 6, il provento dei sovracanoni, 
di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, relativi 
alle derivazioni d'acqua a scopo di produzione di 
forza motrice aventi le opere di presa in tutto o in 
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parte nel perimetro del bacino imbrifero montano 
dell'Orco, di cui ai decreti ministeriali di 
delimitazione 14 dicembre 1954 n. 7039 e 12 
giugno 1973 n. 676, è ripartito fra i Comuni 
compresi in tale bacino, tutti in provincia di Torino, 
secondo le seguenti percentuali: 

a) a titolo di conguaglio, il provento di £. 
75.000.000, relativo a sovracanoni arretrati: 

1) Comune di Alpette  2,16% 

2) Comune di Baldissero Canavese  0,23% 

3) Comune di Borgiallo  0,91% 

4) Comune di Canischio  1,53% 

5) Comune di Castellamonte  1,03% 

6) Comune di Castelnuovo Nigra  0,78% 

7) Comune di Ceresole Reale  4,89% 

8) Comune di Chiesanuova  0,88% 

9) Comune di Cintano  0,89% 

10) Comune di Colleretto Castenuovo  0,91% 

11) Comune di Cuorgnè  1,37% 

12) Comune di Frassinetto  2,08% 

13) Comune di Ingria  2,21% 

14) Comune di Locana  56,69% 

15) Comune di Noasca  4,59% 

16) Comune di Pont Canavese  2,71% 

17) Comune di Prascorsano  0,85% 

18) Comune di Pratiglione  0,91% 

19) Comune di Ribordone  3,13% 

20) Comune di Ronco Canavese  2,98% 

21) Comune di San Colombano Belmonte 
 0,82% 

22) Comune di Sparone    3,29% 

23) Comune di Valperga  0,97% 

24) Comune di Valprato Soana    2,59% 

25) Comune di Vidracco  0,60% 

Totale 10 0,00% 

b) il provento degli ulteriori sovracanoni 
introitati e da introitare a decorrere dal 1 gennaio 
1988: 

1) Comune di Alpette  4,27% 

2) Comune di Baldissero Canavese  0,45% 

3) Comune di Borgiallo  1,80% 

4) Comune di Canischio  3,04% 

5) Comune di Castellamonte  2,04% 

6) Comune di Castelnuovo Nigra  1,55% 

7) Comune di Ceresole Reale  9,67% 

8) Comune di Chiesanuova  1,74% 

9) Comune di Cintano  1,77% 

10) Comune di Colleretto Castelnuovo 
 1,80% 

11) Comune di Cuorgnè  2,72% 

12) Comune di Frassinetto  4,12% 

13) Comune di Ingria  4,28% 

14) Comune di Locana  14,35% 

15) Comune di Noasca  9,09% 

16) Comune di Pont Canavese  5,36% 

17) Comune di Prascorsano  1,69% 

18) Comune di Pratiglione  1,80% 

19) Comune di Ribordone  6,20% 

20) Comune di Ronco Canavese  5,90% 

21) Comune di San Colombano Belmonte 
 1,63% 

22) Comune di Sparone  6,50% 

23) Comune di Valperga  1,92% 

24) Comune di Valprato Soana  5,13% 

25) Comune di Vidracco  1,18% 

                             Totale  100,00% 

Roma, il 15 DIC. 1988

 

 



 
 

 

 
 

 

Bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del 
Sangone, del Pell ice e del Po 

Provvedimenti amministrativi e corografie 
 
 

 
 
 

Perimetrazione 
 
Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7038 - Perimetrazione dei bacini imbriferi montani 
della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di 
Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia 

di Cuneo. ............................................................................................................................... III 

Decreto Ministeriale 21/06/1956, n. 3405 - Ad integrazione dell'art.3 del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954,. viene precisato che il comune di Cumiana è compreso nell'ambito 

del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone. .......................................................... IV 

Decreto Ministeriale 25/10/1956, n. 5571 - A modifica del decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n.7038,. il comune di Sangano è sostituito a quello di Bruino nell'elenco dei comuni di cui 

all'articolo 3.............................................................................................................................. V 

Decreto Ministeriale 26/11/1957, n. 5337 - A precisazione del decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038,i comuni di Valgioie e Giaveno sono compresi in parte entro il perimetro del 

bacino imbrifero montano del Sangone. ....................................................................................VI 

Decreto Ministeriale 02/02/1960, n. 417 - A precisazione del decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038,i comuni di Almese e di Villar Dora sono compresi in parte entro il perimetro 

del bacino imbrifero montano del Sangone...............................................................................VII 

Decreto Ministeriale 12/06/1973, n. 677 - A modifica e integrazione del decreto ministeriale 
14 dicembre 1954 n.7038, perimetrazione dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel 



 
 

 
 

 
Bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del Sangone, del Pellice e del Po – Appendice legislativa 

territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei 

territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo. ...........VIII 

Decreto Ministeriale 10/11/1973, n. 987 - A integrazione del decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n. 677, i comuni di Pramollo e di Prarostino, in provincia di Torino sono compresi in parte nel 

perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice. ....................................................................X 

 

 

Ripartizione sovracanone e atti consortili 
 
Statuto  25/06/1955 del Consorzio del bacino imbrifero montano del Po.................XI 

Regolamento del Consorzio Bacino Imbrifero Montano Valle Po .............................XIII 

Decreto Prefettizio 15/07/1955, n. 43362 - Approvazione della costituzione del Consorzio 
obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice. .............................................................XVI 

Statuto 25/06/1955 del Consorzio del bacino imbrifero montano nel Po. ........... XVIII 

Decreto Prefettizio 11/01/1956, n. 50445 - Approvazione dello statuto del Consorzio 
obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice. ...........................................................XXIV 

Decreto Ministeriale 16/05/1960, n. 2131 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero 

montano del Sangone. ......................................................................................................... XXV 

Decreto Ministeriale 04/10/1960, n. 3753 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero 

montano della Dora Riparia..................................................................................................XXVI 

Decreto Ministeriale 30/05/1974, n. 504 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero 

montano della Dora Riparia..................................................................................................XXIX 

Decreto Ministeriale 30/05/1974, n. 505 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero 

montano del Sangone. ........................................................................................................XXXI 

Ministeriale 15/12/1997, prot. N. 273 - Conferma percentuali di ripartizione sovracanone nel 

bacino imbrifero montano della Dora Riparia....................................................................... XXXII 



 
 
Bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del Sangone, del Pellice e del Po – Provvedimenti amministrativi 

 
 

 
 III 

 

Perimetrazione 

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7038 - Perimetrazione dei bacini imbriferi 
montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della 
provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della 
provincia di Cuneo 

 
 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
Div.  
N. 7038 
 

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive 
disposizioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959; 
VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830, del 

Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 
SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per 

le Foreste; 
D E C R E T A :  

ARTICOLO 1- Ai sensi della legge 27 
dicembre 1953 n. 959 i perimetri dei bacini imbriferi 
montani della Dora Riparia nel territorio della 
provincia di Torino, del Sangone nel territorio della 
provincia di Torino, del Pellice nei territori delle 
province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio 
della provincia di Cuneo sono delimitati come è 
indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 
12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici e che fa parte integrante del presente 
decreto. 

ARTICOLO 2- I comuni compresi in tutto o 
in parte nel bacino imbrifero montano della Dora 
Riparia ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 
della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel 
territorio della provincia di Torino: Sauze di Cesana, 
Sestriere, Claviere, Cesana Torinese, Ulzio, Sauze 
d'Oulx, Bardonecchia, Salabertano, Exilles, 
Chiomonte, Giaglione, Gravere, Moncenisio, 
Novalesa, Venalzio, Mompantero, Susa, Condove, 
Rubiana, Almese, Meana di Susa, Mattie, 
Bussoleno, Chianocco, San Giorio, Bruzolo, Villar 
Focchiardo, San Didero, Sant'Antonino di Susa, 

Borgone di Susa, Vaie, Chiusa di San Michele, 
Caprie, Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana, 
Caselette e Giaveno. 

ARTICOLO 3- I comuni compresi in tutto o 
in parte nel bacino imbrifero montano del Sangone 
ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel 
territorio della provincia dì Torino: Coazze, 
Giaveno, Trana, Bruino e Piossasco. 

ARTICOLO 4- I comuni compresi in tutto o 
in parte nel bacino imbrifero montano del Pellice ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1, sono i seguenti: 

A- Provincia di Torino: Bobbio Pellice, Villar 
Pellice, Torre Pellice, Rorà, Luserna San Giovanni, 
Lusernetta, Bibiana, Angrogna, Sauze di Cesana, 
Sestriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Roreto 
Chisone, Perosa Argentina, Pomaretto, Prali, Salza 
di Pinerolo, Massello, Ferrero, Pinasca, Inverso 
Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Porte, 
San Secondo di Pìnerolo, Pinerolo e Bricherasio. 

B- Provincia di Cuneo: Bagnolo Piemonte. 
ARTICOLO 5- I comuni compresi in tutto o 

in parte nel bacino imbrifero montano del Po ai sensi 
del secondo comma dell'articolo 1 della predetta 
legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi 
del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i 
seguenti tutti ricadenti nel territorio della provincia 
di Cuneo: Bagnolo Piemonte, Crissolo, Ostana, 
Oncino, Paesana, Sanfront, Barge, Envie, Rifreddo, 
Gambasca, Martiniana Po, Revello, Brondello, 
Pagno, Saluzzo, Manta, Verzuolo e Piasco. 

ARTICOLO 6- II presente decreto sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, 
rimane visibile presso questo Ministero, Direzione 
Generale delle Acque e degli Impianti elettrici, e 
presso la Sezione di Torino dell' Ufficio idrografico 
del Po. 

Roma, li 14 dicembre 1954 
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Decreto Ministeriale 21/06/1956, n. 3405 - Ad integrazione dell'art.3 del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954,. viene precisato che il comune di Cumiana è compreso nell'ambito del 
perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone 

 
 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
DIV.X 
N.3405 
 

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 
11 dicembre 1933, n.1775 e le successive 
disposizioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953, n.959; 
VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 

1954, n.7038 (pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6 del 10 
gennaio 1955), col quale, fra l'altro, fu delimitato, ai 
sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n.959, il 
perimetro del bacino imbrifero montato del Sangone 
com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in 
data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e, facente parte integrante del 
decreto stesso; 

RITENUTO che giusta la cennata corografia 
risulta in parte incluso nell'ambito del perimetro del 

bacino imbrifero montano del Sangone il territorio 
del Comune di Cumiana, il quale peraltro non fu 
citato nell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 
14 dicembre 1954, n.7038 nel quale sono elencati i 
comuni compresi in tutto o in parte nell'ambito del 
perimetro del bacino imbrifero montano del 
Sangone, o rivieraschi ai sensi del quarto comma del 
medesimo art.1; 

CONSIDERATO che è opportuno precisare, 
a integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 
1954, n.7038 che il comune di Cumiana è compreso, 
in parte nell'ambito del perimetro del bacino 
imbrifero montano del Sangone; 

D E C R E T A :  
A integrazione dell'art.3 del decreto 

ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038 (pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.6 
del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il comune 
di Cumiana (provincia di Torino) è compreso 
nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero 
montano del Sangone ai sensi dell'art.1, secondo 
comma, della legge 27 dicembre 1953, n.959. 

 
Roma, lì 21 giugno 1956 
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Decreto Ministeriale 25/10/1956, n. 5571 - A modifica del decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038,. il comune di Sangano è sostituito a quello di Bruino nell'elenco dei comuni di 
cui all'articolo 3 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
DIV.X 
N.5571 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n.7038 (pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6 del 10 
gennaio 1955), integrato con il decreto ministeriale 
21 giugno 1956 n.3405 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.165 del 5 luglio 1956), con il quale, fra 
l'altro, fu delimitato, ai sensi della legge 27 
dicembre 1953, n.959, il perimetro del bacino 
imbrifero montano del Sangone com'è indicato 
nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 
ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici; 

RITENUTO che giusta la cennata corografia 
e l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038 il territorio del comune di 
Bruino era compreso in parte nell'ambito del 
perimetro del bacino imbrifero montano del 
Sangone; 

CHE con decreto presidenziale 16 marzo 
1956, n.340 è stato ricostituito il comune di 
Sangano distaccandolo da quello di Bruino, e che 
per effetto del predetto distacco la parte del 
territorio del comune di Bruino compresa nel 
bacino imbrifero montano del Sangone è venuta a 
trovarsi interamente nel comune di Sangano;  

VISTA la nota 25 settembre 1956, n.61530 
della Prefettura di Torino; 

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 
dicembre 1933, n.1775 e successive disposizioni; 

D E C R E T A :  

Art.1 – In dipendenza del decreto 
presidenziale 16 marzo 1956 n.340, che ha 
ricostituito il comune di Sangano staccandolo da 
quello di Bruino, il comune di Sangano è sostituito 
a quello di Bruino nell'elenco dei comuni di cui 
all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n.7038, integrato con il decreto ministeriale 
21 giugno 1956 n.3405. 

Roma, lì 25 ottobre 1956 
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Decreto Ministeriale 26/11/1957, n. 5337 - A precisazione del decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038,i comuni di Valgioie e Giaveno sono compresi in parte entro il perimetro del 
bacino imbrifero montano del Sangone 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
DIV.X 
N.5337 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n.7038 (pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6 del 10 
gennaio 1955), integrato con il decreto ministeriale 
21 giugno 1956 n.3405 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.165 del 5 luglio 1956) e con il decreto 
ministeriale 25 ottobre 1956 n.5571, con il quale fu, 
fra l'altro, delimitato, ai sensi della legge 27 
dicembre 1953 n.959, il perimetro del bacino 
imbrifero montano del Sangone com'è indicato 
nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 
ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei LL.PP.; 

RITENUTO che giusta la cennata corografia 
e l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038 il territorio del comune di 
Giaveno era compreso in parte nell'ambito del 

perimetro del bacino imbrifero montano della Dora 
Riparia; 

CHE con decreto presidenziale 14 giugno 
1957 n.647 è stato ricostituito il comune di 
Valgioie, distaccandolo da quello di Giaveno, e che 
il territorio del comune di Valgioie è anch'esso 
situato in parte nel perimetro del bacino imbrifero 
montano del Sangone; 

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 
11 dicembre 1933 n.1775,e successive disposizioni; 

D E C R E T A  

Art.1)- In dipendenza del decreto 
presidenziale 14 giugno 1957 n.647, che ha 
ricostituito il comune di Valgioie staccandolo da 
quello di Giaveno, rimane precisato che i territori di 
entrambi i detti comuni sono compresi in parte 
entro il perimetro del bacino imbrifero montano del 
Sangone, delimitato con decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038, integrato con i decreti 
ministeriali 21 giugno 1956 n.3405 e 25 ottobre 
1956 n.5571. 

Roma, lì 26 novembre 1957
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Decreto Ministeriale 02/02/1960, n. 417 - A precisazione del decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038,i comuni di Almese e di Villar Dora sono compresi in parte entro il perimetro del 
bacino imbrifero montano del Sangone 

 
 

  Il Ministro Segretario di Stato 
PER I  LAVORI PUBBLICI 

 
DIV.X 
N.417 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n.7038 (pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6 del 10 
gennaio 1955) integrato col decreto ministeriale 26 
novembre 1957 n.5336), col quale fu, fra l'altro, 
delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 
n.959, il perimetro del bacino imbrifero montano 
della Dora Riparia com'è indicato nella corografia 
1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal 
Consiglio Superiore dei LL.PP.; 

RITENUTO che giusta la cennata corografia 
e l'articolo 2 del predetto decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7038 il territorio del comune di 
Almese era compreso in parte nell'ambito del 
perimetro del bacino imbrifero montano della Dora 
Riparia; 

CHE con decreto presidenziale 11 aprile 
1955 n.499 è stato ricostituito il comune di Villar 
Dora distaccandolo da quello di Almese, e che il 
territorio del comune di Villar Dora è anch'esso 
situato in parte nel perimetro del bacino imbrifero 
montano della Dora Riparia; 

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 
11 dicembre 1933 n.1775; e successive 
disposizioni; 

D E C R E T A :  

ART.1 – In dipendenza del decreto 
presidenziale 11 aprile 1955 n.499, che ha 
ricostituito il comune di Villar Dora staccandolo da 
quello di Almese, rimane precisato che i territori di 
entrambi i detti comuni di Almese e di Villar Dora 
sono compresi in parte entro il perimetro del bacino 
imbrifero montano della Dora Riparia, delimitato 
con decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, 
integrato con decreto ministeriale 26 novembre 
1957 n.5336. 

Roma, li 2 febbraio 1960
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Decreto Ministeriale 12/06/1973, n. 677 - A modifica e integrazione del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, perimetrazione dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia 
nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice 
nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
Div. X 
N. 677 
 

VISTO il Testo Unico di Leggi sulle Acque 
e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 
dicembre 1933, numero 1775; 

VISTE le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 
30 dicembre 1959, D. 1254; 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954, numero 7038, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 
gennaio 1955, con il quale sono stati delimitati in 
applicazione della citata legge 27 dicembre 1953 n. 
959, i perimetri dei bacini imbriferi montani della 
Dora Riparia nel territorio della provincia di 
Torino, del Sangone nel territorio della provincia di 
Torino; del Pellice nei territori delle province di 
Torino e Cuneo e del Po nel territorio della 
provincia di Cuneo; 

CONSIDERATO che la Suprema Corte di 
Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza 
n. 215 dell'11 novembre 1965 - 15 gennaio 1956 e 
con numerose altre della stessa data e successive, 
ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo 
Ministero avverso sentenze pronunziate dal 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 
confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le 
quali era stato affermato che non fossero conformi a 
legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani 
effettuate non esclusivamente sulla base di criteri 
tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri 
teleologici, di per se implicanti un discrezionale 
apprezzamento dell'interesse pubblico;  

RITENUTO che, sulla base dei principi di 
carattere generale affermati dalla Suprema Corte di 
Cassazione, è apparso necessario procedere al 
riesame della perimetrazione a suo tempo operata 
dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del 
Sangone, del Pellice e del Po; 

VISTO il voto n. 730, reso nell'Assemblea 
Generale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972; 

SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e 
delle Foreste 

D E C R E T A  

Art. 1) - Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954, n. 7038 pubblicato nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 
gennaio 1955, è modificato e integrato, ai sensi e 
per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 
959 e 30 dicembre 1959 n. 1254 nel senso che i 
bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel 
territorio della provincia di Torino, del Sangone nel 
territorio della provincia di Torino, del Pellice nei 
territori delle province di Torino e Cuneo e del Po 
nel territorio della provincia di Cuneo sono 
delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, 
vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte 
integrante del presente Decreto. 

Art. 2) - I Comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano della Dora 
Riparia, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959) o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
art. 1 sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio 
della provincia di Torino: 

SAUZE DI CESANA, SESTRIERE, 
CLAVIERE, CESANA TORINESE, OULX, 
SAUZE d'OULX, BARDONECCHIA, 
SALBERTRAND, EXILLES, CHIOMONTE, 
GIAGLIONE, GRAVERE, MONCENISIO, 
NOVALESA, VENALZIO, MOMPANTERO, 
SUSA, CONDOVE, RUBIANA, ALMESE, 
MEANA DI SUSA, MATTIE, BUSSOLENO, 
CHIANOCCO, SAN GIORIO DI SUSA, 
BRUZOLO, VILLAR FOCCHIARDO, SAN 
DIDERO, SANT'ANTONINO DI SUSA, 
BORGONE DI SUSA, VAIE, CHIUSA DI S. 
MICHELE, CAPRIE, SANT'AMBROGIO DI 
TORINO, AVIGLIANA, CASELETTE, 
VALGIOIE, VILLAR DORA. 

Art. 3) - I comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Sangone, ai 
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sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta 
legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai 
sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i 
seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia 
di Torino: 

COAZZE, GIAVENO, TRANA, 
PIOSSASCO, CUMIANA, VALGIOIE, 
SANGANO. 

Art. 4) - I comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Pellice, ai 
sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta 
legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai 
sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i 
seguenti: 

A) - Provincia di TORINO: 

BOBBIO PELLICE, VILLAR PELLICE, 
TORRE PELLICE, RORA', LUSERNA S. 
GIOVANNI, LUSERNETTA, BIBIANA, 
ANGROGNA, SESTRIERE, PRAGELATO, 
USSEAUX, FENESTRELLE, RORETO 
CHISONE, PEROSA ARGENTINA, 
POMARETTO, PRALI, SALZA DI PINEROLO, 
MASSELLO, PERRERO, PINASCA, INVERSO 
PINASCA, VILLAR PEROSA, SAN GERMANO 

CHISONE, PORTE, SAN SECONDO DI 
PINEROLO, PINEROLO, BRICHERASIO. 

B) - Provincia di CUNEO: 

BAGNOLO PIEMONTE 

Art. 5) - I Comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Po, ai sensi 
del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 
27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del 
quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, 
tutti ricadenti nel territorio della provincia di 
Cuneo: 

BAGNOLO PIEMONTE, CRISSOLO, 
OSTANA, ONCINO, PAESANA, SANFRONT, 
BARGE, ENVIE, RIFREDDO, GAMBASCA, 
MARTINIANA PO, REVELLO, BRONDELLO, 
PAGNO, VERZUOLO, PIASCO. 

Art. 6) — Il presente decreto sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la 
corografia, che ne fa parte integrante, rimane 
visibile presso questo Ministero - Direzione 
Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici e 
presso la Sezione di Torino dell'Ufficio Idrografico 
del Po. 

Roma, 12 giugno 1973
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Decreto Ministeriale 10/11/1973, n. 987 - A integrazione del decreto ministeriale 12 
giugno 1973 n. 677, i comuni di Pramollo e di Prarostino, in provincia di Torino sono compresi in parte 
nel perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
Div. X  
N. 987 
 

VISTI il Testo Unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n. 1775 e le successive 
modificazioni; 

VISTE le leggi 27 dicembre 1953 n. 959 e 
30 dicembre 1959 n. 1254; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7038, pubblicato nel supplemento ordinario 
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 del 
10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, tra 
l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano 
del Pellice; 

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n. 677, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, con il 
quale a modifica ed integrazione del precedente 
decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7038, è 
stato delimitato, tra l'altro, il perimetro del bacino 
imbrifero montano del Pellice, come indicato nella 
corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 
facente parte integrante del decreto stesso; 

CONSIDERATO che il Comune di 
PRAMOLLO, in provincia di Torino, con D.P.R. 
22 marzo 1954 n. 279, è  stato staccato dal Comune 
di San Germano Chisone e ricostituito in Comune 
autonomo; 

CHE anche il Comune di PRAROSTINO, in 
provincia di Torino, con D.P.R. 16 aprile 1959 n. 
347, è stato staccato dal Comune di San Secondo di 
Pinerolo e ricostituito in Comune autonomo; 

CHE il territorio del Comune di 
PRAMOLLO e quello di PRAROSTINO risultano 
dalla cennata corografia compresi in parte nel 
perimetro del bacino imbrifero montano del Pellice; 

RITENUTO, pertanto, che è da integrare con 
l'indicazione dei succitati Comuni di Pramollo e di 
Prarostino l'art. 4 lettera A) del richiamato decreto 
ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, sotto il quale 
sono elencati i Comuni della Provincia di Torino 
compresi in tutto o in parte entro il perimetro del 
bacino imbrifero montano del Pellice, ai sensi del 
secondo comma  dell'art. 1 della legge 27 dicembre 
1953 n. 959 o in quanto rivieraschi ai sensi del 
penultimo comma dello stesso art. 1; 

D E C R E T A  

L'art.4- lettera A- del decreto ministeriale 12 
giugno 1973 n. 677, pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, 
è integrato nel senso che i Comuni di Pramollo e di 
Prarostino, in provincia di Torino sono compresi in 
parte nel perimetro del bacino imbrifero montano 
del Pellice, ai sensi dell'art. 1 - secondo comma - 
della legge 27 dicembre 1953 n. 959, come indicati 
nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 
1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 
facente parte integrante del suddetto decreto.- 

Roma, 10 novembre 1973
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Ripartizione sovracanone e atti consortili 

Statuto  25/06/1955 del Consorzio del bacino imbrifero montano del Po 

 
ARTICOLO 1° 

E’ costituito il CONSORZIO obbligatorio 
previsto dall’art. 1 del comma seconda,della legge 
27 dicembre 1953 n. 959 tra il comuni di : 

BAGNOLO P. – CRISSOLO – OSTANA – 
ONCINO – PAESANA – SANFRONT – BARGE 
– ENVIE –  RIFREDDO – GAMBASCA – 
MARTINIANA PO – REVELLO – BRONDELLO 
– PAGNO  - SALUZZO – MANTA – VERZUOLO 
– PIASCO . 

Detti Comuni sono compresi nel bacino 
imbrifero montano nel Po ed indicati del Decreto 
Ministeriale 14 dicembre 1954. 

ARTICOLO 2° 
La sede del consorzio è fissata nel comune di 
SANFRONT. 

ARTICOLO 3° 
Scopo del Consorzio è di provvedere 

all’amministrazione del sovracanone di cui al 14° 
comma del predetto articolo 1° della legge, 
destinandolo esclusivamente a favore del progresso 
economico e sociale delle popolazioni nonché ad 
opere di sistemazione montana che non siano di 
competenza dello Stato. 

ARTICOLO 4° 
Entro il 30 giugno di ogni anno le Amministrazioni 
comunali interessate faranno pervenire alla 
Presidenza del Consorzio l’elenco della opere  
pubbliche di carattere economico – sociale 
giudicate indifferibili e di interesse collettivo. 

ARTICOLO 5° 
La Deputazione Amministrativa  procederà alla 
compilazione di una graduatoria provvisoria delle 
opere proposte tenendo conto delle caratteristiche di 
urgenza e dell’interesse per l’intera valle delle 
opere medesime e notificherà detta graduatoria ai 
Comuni interessati i quali , nel termine di giorni 
trenta potranno fare pervenire i propri rilievi. 
Scaduto tale termine verrà riunita l’Assemblea 
Consorziale per la formazione della graduatoria 
definitiva delle opere pubbliche da eseguirsi con i 
fondi a disposizione del Consorzio. 

ARTICOLO 6° 
I lavori di cui negli articoli precedenti saranno 
curati ( progetto, esecuzione, finanziamento, 
operazioni contabili relativa ) dall’Amministrazione 
del Consorzio .  

ARTICOLO 7° 
I  fondi a disposizione del Consorzio sono di 

regola interamente utilizzati per l’esecuzione di 
opere pubbliche riguardanti l’intero bacino . 

Eccezionalmente potranno essere in parte distribuiti 
tra i Comuni consorziati  per l’esecuzione di opere 
pubbliche ricadenti nel territorio di competenza dei 
Comuni del Bacino imbrifero quote percentuali da 
stabilirsi tenendo conto dei seguenti fattori: 

a) Popolazione consorziata secondo l’ultimo 
censimento; 

b) Altimetria media consorziata; 
c) Caratura economica dei Comuni 

annualmente stabilita dall’Assemblea; 
ARTICOLO 8° 

a) L’Assemblea; 
b) La Deputazione Amministrativa; 
c) Il Presidente; 
d) I revisori dei conti. 

ARTICOLO 9° 
L’Assemblea è composta di un solo 

rappresentante per ciascun Comune : Esso sarà 
scelto nel proprio seno dal Consiglio Comunale. 
L’Ufficio di membro dell’Assemblea è gratuito. 
Ogni membro ha diritto ad un voto e dura in carico 
un biennio. 

ARTICOLO 10° 
L’Assemblea si riunisce due volte all’anno 

ordinariamente e può essere riunita 
straordinariamente per iniziativa del Presidente o di 
almeno tre Membri. Il relativo ordine del giorno 
deve essere notificato ai membri almeno otto giorni 
prima dell’adunanza. La seduta sarà valida in prima 
convocazione quando siano presenti la metà più 
uno dei Membri, Trascorsa un’ora da quella fissata 
nell’avviso, l’Assembla si riterrà riunita in seconda 
convocazione qualunque sia il numero degli 
intervenuti ma mai meno di sette. Le deliberazioni 
sono prese a maggioranza di voti. 

ARTICOLO 11° 
Spetta all’Assemblea; 
a) Nominare il Presidente, la Deputazione 

Amministrativa, i Revisori del conto, il Segretario, 
il Tesoriere , il Tecnico e stabilirne il trattamenti 
economico o i compensi. 

b) Approvare ed i Regolamenti ; 
c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi 

e le relative variazioni; 
d) Approvare le graduatorie delle opere 

pubbliche da realizzare ai sensi dell’art. 5°; 
e) Autorizzare il Presidente a stare il 

giudizio per la difesa degli interessi del Consorzio; 
f) Deliberare su tutti gli argomenti che non 

rientrano nelle competenze della Deputazione 
Amministrativa. 
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ARTICOLO 12° 
La Deputazione Amministrativa è nominata 

dall’Assemblea ed è composta di cinque membri. Si 
riunisce per iniziativa del Presidente per deliberare 
sui seguenti argomenti; 

a) Approvazione ordine del giorno 
per l’Assemblea; 

b) Approvazione Regolamenti ( 
schemi )  capitolati e graduatorie provvisorie 
di lavori da eseguire; 

c) Esecuzione in via di somma 
urgenza dei lavori più indifferibili; 

d) Nomina e trattamenti del personale 
salariato avventizio; 

e) Deliberazione in via d’urgenza su 
argomenti di competenza dell’Assemblea, 
salvo ratifica dell’Assemblea, stessa. 

ARTICOLO 13° 
Il Presidente è nominato dall’Assemblea che 

convoca e presiede. Egli firma gli atti 
amministrativi, rappresenta il Consorzio e provvede 
al buon andamento amministrativo e tecnico 

dell’Ente . Dura in carica un biennio e può essere 
rieletto. In caso di impedimenti è sostituito da 
deputato più anziano di età . 

ARTICOLO 14° 
I revisori dei Conti sono nominati in numero 

di tre nella seduta ordinaria autunnale, scegliendoli 
fra i propri membri che non facciano parte della 
Deputazione. Durano in carica un anno e possono 
essere rieletti. 

ARTICOLO 15° 
Un regolamento generale ed altri 

regolamenti particolari saranno approvati 
dall’Assemblea per disciplinare l’attuazione del 
presente statuto. 

ARTICOLO 16° 
Le disposizioni del presente Statuto 

s’intendono completate da quelle contenute nelle 
leggi sopra ricordate, nonché dalla legge Comunale 
e Provinciale e suo Regolamento. 

 
Saluzzo  25/6/1955
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Regolamento del Consorzio Bacino Imbrifero Montano Valle Po  

 
 

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO 
VALLE PO 
SANFRONT 

 
 

REGOLAMENTO CONSORZIALE (1)  
 
 

(1) Deliberato dall’Assemblea Consorziale in data 
28-11-1957 con atto n. 12. – Approvato dalla 
Giunta provinciale Amministrativa nella seduta del 
19-12-1957 con provvedimento n. 54239/5487). 

 
Art. 1 

 
 Col termine “opera “ contenuto nell’Art. 4 
dello Statuto Consorziale, si intende non solo 
l’opera pubblica materiale, ma anche  qualsiasi 
iniziativa intesa a favorire il progresso economico e 
sociale delle popolazioni del Bacino.  

 
 Art. 2 

 
 Entro il 30 giugno di ogni anno le 
Amministrazioni Comunali interessate faranno 
pervenire alla Presidenza del Consorzi a corredo 
dell’elenco di cui all’Art. 4 dello Statuto i seguenti 
atti: 

a) copia della deliberazione consigliare 
di approvazione dell’elenco; 

b) relazione illustrativa di ogni singola 
opera, contenente fra le altre 
indicazioni l’esatta altimetria dell’area 
sulla quale sorgerà l’opera proposta, il 
suo presunto ammontare e l’importo 
degli eventuali contributi ottenuti per 
la sua esecuzione;  

c) corografia e planimetria per ciascuna 
opera. 

  
Art. 3 

 
Le spese di relazione sono a completo carico 
dell’Amministrazione proponente. 
 Le spese di progetto per le opere finanziate 
in tutto o in parte del Consorzio sono a carico del 
medesimo nella stessa percentuale di finanziamento 
dell’opera. 

 
Art. 4  

 

 La depurazione Amministrativa quando lo 
ritenga opportuno, può accertare mediante 
sopraluogo l’utilità dell’opera e la sua 
indifferibilità. 

 
 Art. 5 

 
 L’Amministrazione Consorziale può 
delegare l’Amministrazione Comunale interessata a 
curare l’esecuzione dell’opera ammessa al 
finanziamento. In tale caso provvede alla necessaria 
corresponsione dei fondi contro presentazione di 
stati di avanzamento  e conti finali dei lavori 
relativi. 
 La ripartizione die fondi annualmente a 
disposizione del Consorzio è fatta secondo le 
seguenti percentuali revisionabili ogni qualvolta lo 
richiedere almeno un terzo dell’Assemblea: 
 
 
1° Gruppo 50% 
Paesana                      15% 
Oncino                       13% 
Crissolo                      12%                                               
Ostana                        10% 
 
2° Gruppo 18% 
Sanfront                       7% 
Barge                           6% 
Bagnolo P.te                5% 
 
3° Gruppo 13% 
Martiniana Po               5% 
Gambasca                     4% 
Rifreddo                        4% 
 
4° Gruppo 9% 
Brondello                      3% 
Revello                          3% 
Envie                             3% 
 
5° Gruppo 10% 
Saluzzo                          2% 
Manta                             2% 
Piasco                             2% 
Pagno                              2% 
Verzuolo                         2% 
 
 
 Tale riparto è peraltro puramente contabile 
perché ogni anno l’Assemblea destina i fondi 
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disponibili all’attuazione di una o più opere anche 
solo in uno o alcuni Comuni Consorziati, ai sensi 
della graduatoria prevista dall’Art. 5 dello Statuto e 
11 del presente Regolamento. 

Art. 7 
 Di regola possono essere proposte per il 
finanziamento opere da eseguirsi nel comprensorio 
consorziale e pertanto ad altezza minima di 500 
metri sul livello del mare. 
 Eccezionalmente potrà essere concesso il 
finanziamento parziale a quelle opere che pur 
sorgendo ad altezza inferiore a quella indicata, 
fuori comprensorio, sono destinate direttamente a 
favorire le popolazioni residenti nel comprensorio 
consorziale. In tal caso la percentuale di 
finanziamento è in diretto apporto alla percentuale 
di detta popolazione rispetto ad altra, servita 
dall’opera erigenda e la proposta dovrà ottenere 
almeno i cinque sesti di voti favorevoli dei votanti. 
 

Art. 8 
 

Può costituire titolo di preferenza per l’opera da 
finanziare l’avvenuta ammissione dell’opere stessa 
ai contributi statali previsti dalle vigenti leggi 
posteriormente al 1° gennaio 1957. 
In tal caso il consorzio si limiterà ad integrare il 
contributo dello Stato fino alla copertura dell’intera 
spesa corrispondendo annualmente ai Comuni 
interessati i ratei maturati dei mutui accesi per 
l’esecuzione dell’opera. 

Quando un Comune non fosse in 
condizioni garantire il finanziamento della quota 
parte di sua spettanza dei predetti mutui, 
l’assemblea Consorziale potrà adottare di volta in 
volta i provvedimenti necessari per assicurare 
l’esecuzione dell’opera tenendo presente la sua 
ripercussione sull’economia del bacino 
 

Art. 9 
 
Le opere finanziate dallo Stato 

anteriormente all’esecutorietà del presente 
Regolamento e quelle che avendo i titoli per 
ottenere i contributi statali ai sensi di legge per i tre 
esercizi di seguito non fossero state ammesse ai 
benefici per mancanza di fondi disponibili da parte 
dello Stato, saranno tenute in considerazione per un 
finanziamento da parte del Bacino. 
 

Art. 10 
 

Almeno il cinque per cento dei fondi a 
disposizione del Consorzio dovrà essere destinato 
all’incremento del patrimonio agricolo del Bacino 
da attuarsi avvalendosi delle potenzialità delle fiere 
e dei mercati dei Comuni compresi nel Bacino e a 

potenziare le attività assistenziali del Bacino 
(Ospedali, Convitti Alpini, Colonie) 
Tale percentuale sarà revisionata ogni qualvolta 
verrà variato il riparto previsto dall’Art. 6. 
 

Art. 11 
 

Per consentire un’equa periodicità di 
finanziamento delle opere proposte dai singoli 
Comuni e favorire la necessaria perequazione 
distributiva, i fondi a disposizione sono ripartiti con 
i criteri fissati dal precedente art. 6. 

L’utilizzo delle quote di riparto è 
disciplinato dall’ordine di precedenza stabilito con 
la graduatoria prevista dall’articolo 5 dello Statuto e 
pertanto nella formazione di detta graduatoria, 
l’Assemblea terrà conto delle opere proposte e dei 
fondi già utilizzati, di guisa che nel decennio ogni 
Comune ottenga finanziamenti di importo pari al 
totale degli accrediti attribuitigli. 
 

Art. 12 
 

Sono a carico dei singoli Comuni le diarie, 
le indennità di trasferta e i rimborsi spese sostenute 
dai propri membri per l’accesso dell’Assemblea alla 
sede del Consorzio. 

Sono a carico del Consorzio i rimborsi 
spese e diarie dovuti ai Deputati amministrativi per 
i sopralluoghi di cui all’art. 3 dl presente 
Regolamento e per il funzionamento della 
Deputazione. 

 
Art. 13 

 
E’ in facoltà di consigli comunali 

nominare – scegliendolo nel proprio seno .- oltre al 
rappresentante effettivo, un rappresentante 
supplente. 

 
 

Art. 14 
 
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. 

E’ in facoltà dei suoi membri farsi assistere dal 
segretario e dal tecnico del rispettivo comune. 

 
Art. 15 

 
Le deliberazioni dell’Assemblea e della 

Deputazione amministrativa sono pubblicate agli 
Albi Pretori dei Comuni consorziati nei modi e nei 
termini di legge. 

 
Art. 16 

 
Il Presidente del Consorzio convoca e 

presiede la Deputazione Amministrativa. 
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Art. 17 

 
Il segretario del Consorzio cura la tenuta 

del Registro delle deliberazioni dell’Assemblea e 
della Deputazione, stende la corrispondenza, 
compila i bilanci preventivi e consuntivi dell’Ente, 
nonché i mandati di pagamento e le riversali di 
cassa, assiste alle sedute degli organi amministrativi 
e adempie a quanto prescritto dalla legge. Tiene 
inoltre aggiornato un registro – partitario dei singoli 
Comuni per le quote attribuite ed assegnate.  

 
Art. 18 

 
Spetta all’Assemblea fissare il compenso 

dovuto al Segretario, al Tesoriere e al Tecnico. 
 

Art. 19 
 
Per quanto non previsto nel presente 

Regolamento si richiamano in quanto applicabili le 
disposizioni legislative vigenti per i Comuni e i 
Consorzi. 

 
 

______________ 
 

Il Presidente                                                                            
Il Segretario Consorziale 

Cav. CHIAFFREDO FERRATO                                                          

ERMINIO SACCO
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Decreto Prefettizio 15/07/1955, n. 43362 - Approvazione della costituzione del 
Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice 

 
 

IL PREFETTO 
DELLA PROVINCIA DI TORINO 

 
DIV.  
N. 43362 
 

VISTO il foglio n. 1058 del 28.2.1955, col 
quale il Ministero dei Lavori Pubblici, ha fatto 
notificare, tramite l’Ufficio del genio Civile, ai 
Comuni compresi nel bacino imbrifero del Pellice 
di cui al D.M. 14.12.1954 n.7038, il termine del 30 
giungo 1955, entro il quale i predetti Enti potevano 
presentare , alla Prefettura di Torino,la domanda 
per la costituzione dei consorzi obbligatori di cui 
all’art., 1,2, e 3 comma, della legge 27.12.1953, n. 
954, relativa alla ripartizione del sovracanone 
dovuto dalle Società utilizzatrici di acque pubbliche 
oppure potevano dichiarare di non aderire alla 
costituzione dei Consorzi stessi; 

VISTO che col predetto foglio si comunica, 
altresì, che, qualora, in un gruppo di Comuni della 
stessa Provincia, più dei due quinti di essi abbiano 
dichiarato di non voler aderire alla costituzione dei 
Consorzi obbligatori, oppure abbiano lasciato 
trascorrere il termine del 30 giugno 1955 senza 
produrre alla Prefettura domanda intesa alla 
costituzione dei Consorzi stessi, provvederà il 
Ministero dei Lavori Pubblici alla ripartizione del 
sovracanone previsto dalla legge a termini dell’art. 
2 della legge stessa; 

VISTE le deliberazioni n. 320 del 26.6.1955 
del comune di Fenestrelle  

N. 50 del 28.6.1955 del Comune di 
Pomaretto  

N. 25 del 22.6.1955 del Comune di Luserna 
S. Giovanni 

N. 268 del 25.6.1955 del Comune di Prali 

N. 17 del 8.5.1955 del Comune di 
Bricherasio  

N. 147 del 30.6.1955 del Comune di Bobbio 
Pellice 

N. 25 del 19.6.1955 del Comune di Pramollo 

N. 35 del 18.6.1955 del Comune di S. 
Germano Chisone 

N. 12 del 29.6.1955 del Comune di Porte 

N. 58 del 28.6.1955 del Comune di Sauze di 
Casana 

N. 36 del 28.6.1955 del Comune di Perosa 
Argentina 

N. 203 del 24.6.1955 del Comune di Salza di 
Pinerolo  

N. 20 del 28.6.1955 del Comune di Pragelato 

N. 126 del 30.6.1955 del Comune di Villar 
Pellice 

N. 250 del 26.6.1955 del Comune di 
Massello 

N. 26 del 25.6.1955 del Comune di San 
Secondo di Pinerolo 

N. 375 del 27.6.1955 del Comune di Perrero 

N. 8 del 27.6.1955 del Comune di Lusernetta  

N. 95 del 26.6.1955 del Comune di Pinerolo 

N. 21/C Del 21.6.1955 del Comune di 
Bibiana 

N. 24 del 24.6.1955 del Comune di Rorà  

N. 113 del 28.6.1955 del Comune di 
Angrogna 

N. 47 del 26.6.1955 del Comune di Pinasca 

N. 325 del 28.6.1955 del Comune di Usseux 

N. 14 del 29.6.1955 del Comune di Roreto 
Chisone 

con le quali di detti Comuni hanno deciso di 
costituirsi in consorzio obbligatorio ; 

CONSIDERATO che su n. 29 Comuni 
compresi nel bacino imbrifero montano del Pellice, 
n. 20 Comuni e cioè più di tre quinti del numero 
totale hanno deliberato in un unico Consorzio, e di 
conseguenza , può essere costituito un Consorzio 
obbligatorio anche per gli altri Comuni dello stesso 
bacino; 

COSIDERARTA l’opportunità di adottare 
un successivo provvedimento per l’approvazione 
dello Statuto consortile, non ancora predisposto e 
per la determinazione del comune Capoconsorzio; 
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SENTITO il parere favorevole della Giunta 
Provinciale Amministrativa espressa il 14.7.1955 , 
n. 43362; 

VISTO il T.U. 11.12.1933 N.1775, delle 
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici; 

RICHIAMATA la legge 27.12.1953 n.959 , 
recante nome modificative del T.U. 11.12.1933 n. 
1775 ; 

RICHIAMATO il D.M. 14.12.1954 , n. 7038 
, delimitante il perimetro del bacino imbrifero 
montano del Pellice; 

VISTO l’art. 156 del T.U. 3.3.1934 , n. 383 
della Legge Comunale e Provinciale, modificato 
dall’art. 1 della Legge 27.6.1942 , n. 851; 

D E C R E T A  

E’ approvata la costituzione del Consorzio 
obbligatorio del bacino imbrifero montano del 
Pellice, tra i Comuni di Bobbio Pellice Villar 
Pellice, Rorà, Luserna S. Giovanni, Lusernetta,  
Bibiana, Angrogna, Sauze di Cesana, Sestriere, 
Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Roreto Chisone, 
Perosa Argentina, Pomaretto, Prali, Salza di 
Pinerolo, Massello, Perrero, Pinasca, Inverso 
Pinasca, Villar Perosa, S. Germano Chisone, Porte, 
S. Secondo di Pinerolo, Bricherasio, Torre Pellice e 
Pramollo. 

Con provvedimento successivo saranno 
approvati lo statuto e sede del Consorzio. 

I Sindaci dei Comuni suindicati, sono 
incaricati dell’esecuzione del presente decreto. 

TORINO , 15 luglio 1955
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Statuto 25/06/1955 del Consorzio del bacino imbrifero montano nel Po 

 
 

TITOLO 1° 
C O S T I T U Z I O N E 

Capitolo 1° 
Sede, perimetro e scopo 

Art. 1 
E' costituito il Consorzio, per il bacino 

imbrifero montano del Pellice, fra i ventinove 
Comuni della Provincia di Torino e cioè : 

1°) Angrogna, 2°) Bibiana, 3°) Bobbio 
Pellice, 4°) Bricherasio, 5°) Fenestrelle, 6°) Inverso 
Pinasca, 7°) Luserna San Giovanni, 8°) Lusernetta, 
9°) Massello, 10°) Perosa Argentina, 11°) Perrero, 
12°) Pinasca, 13°) Pinerolo, 14°) Pomaretto, 15°) 
Porte, 16°) Praly, 17°) Pragelato, 18°) Pramollo, 
19°) Rorà, 20°) Roreto Chisone, 21°) Salza di 
Pinerolo, 22°) San Germano Chisone, 23°) San 
Secondo di Pinerolo, 24°) Sauze di Cesana, 25°) 
Sestriere, 26°) Torre Pellice, 27°) Usseaux, 28°) 
Villar Pellice e 29°) Villar Perosa, compresi nel 
perimetro di cui all'articolo seguente. 

Art. 2 
Il perimetro del bacino imbrifero montano 

del Pellice è delimitato dall'art. 1° del Decreto 14 
dicembre 1954, del Ministro dei Lavori Pubblici, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica in data 10 gennaio 1955, 
n° 6. 

Art. 3 
Il Consorzio assume la denominazione di 

"Consorzio per il bacino imbrifero montano del 
Pellice" ed ha la sua sede nella Città di Pinerolo. 

Art. 4. 
Il Consorzio ha per scopo l'attribuzione ad 

un fondo comune consorziale delle somme 
derivanti dal sovracanone che i concessionari di 
grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza 
motrice - anche se già in atto, le cui opere di presa 
siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del 
bacino imbrifero montano - sono obbligati al 
pagamento, a norma dell'art. 1 della Legge 27 
dicembre 1953, n° 959, e l'impiego collettivo delle 
somme stesse, a beneficio di tutti i Comuni 
costituenti il Consorzio, esclusivamente a favore 
del progresso economico e sociale delle 
popolazioni, nonché ad opere di sistemazione 
montana che non siano di competenza dello Stato. 

Art. 5. 
Il Consorzio eserciterà le sue funzioni 

istituzionali tenendo distinte le sue gestioni in 
quattro Sezioni comprendenti la Val Pellice, la Val 
Germanasca, l'Alta Val Chisone e la Bassa Val 
Chisone. 

Art. 6. 

Sono compresi nella Sezione 1^ "Val 
Pellice" nove Comuni e cioè: 

1°) Angrogna, 2°) Bibiana, 3°) Bobbio 
Pellice, 4°) Bricherasio, 5°) Luserna San Giovanni, 
6°) Lusernetta, 7°) Rorà, 8°) Torre Pellice e 9°) 
Villar Pellice. 

Sono compresi nella Sezione 2^ "Val 
Germanasca" cinque Comuni e cioè: 1°) Massello, 
2°) Perrero, 3°) Pomaretto, 4°) Praly e 5°) Salza di 
Pinerolo. 

Sono compresi nella Sezione 3^ "Alta Val 
Chisone" sette Comuni e cioè: 1°) Fenestrelle, 2°) 
Perosa Argentina, 3°) Pragelato, 4°) Roreto 
Chisone, 5°) Sauze di Cesana, 6°) Sestriere e 7°) 
Usseaux. 

Sono compresi nella Sezione 4^ "Bassa Val 
Chisone" otto Comuni e cioè: 1°) Inverso Pinasca, 
2°) Pinasca, 3°) Pinerolo, 4°) Porte, 5°) Pramollo, 
6°) San Germano Chisone, 7°) San Secondo di 
Pinerolo e 8°) Villar Perosa. 

Art. 7. 
Le somme derivanti al Consorzio dai 

sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n° 
959, e tutte le altre entrate di spettanza consorziale, 
dopo avere provveduto alle spese d'interesse 
generale ed amministrativo dell'Ente, verranno 
impiegate collettivamente per il raggiungimento 
degli scopi di cui al precedente art. 4, in base ai 
seguenti criteri proporzionali: 

a) per il gruppo dei Comuni della Sezione 1^ 
"Val Pellice" il 21% (ventuno per cento); 

b) per il gruppo dei Comuni della Sezione 2^ 
"Val Germanasca" il 18% (diciotto per cento); 

c) per il gruppo dei Comuni della Sezione 3^ 
"Alta Val Chisone" il 43% (quarantatrè per cento); 

d) per il gruppo dei Comuni della Sezione 4^ 
"Bassa Val Chisone" il 18% (diciotto per cento). 

Detta ripartizione sarà sottoposta a revisione, 
ai sensi del successivo art. 55, ogni qualvolta 
vengano a verificarsi variazioni sensibili nelle 
produzioni delle centrali idroelettriche. 

Art. 8. 
Le somme stanziate nel bilancio consorziale, 

in base ai criteri di distribuzione proporzionale di 
cui al precedente art. 7, per qualsiasi motivo non 
erogate per la costruzione, l'esercizio e la 
manutenzione delle opere a favore del progresso 
economico e sociale nei Comuni di ciascuna 
Sezione, in cui è ripartito il perimetro consorziale, 
dovranno essere inderogabilmente utilizzate per 
spese concernenti i Comuni di ciascuna Sezione, 
non essendo in alcun modo consentito usufruire 
delle somme medesime per scopi diversi. 
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Art. 9. 
Per la costruzione ed esecuzione di opere di 

natura straordinaria e per il raggiungimento di fini 
sociali, di carattere assolutamente eccezionale, 
interessanti uno o più Comuni od una o più Sezioni 
del Consorzio, l'Assemblea consorziale, con il voto 
favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti, 
può derogare dal criterio dell'impiego proporzionale 
delle somme, derivanti al Consorzio dai 
sovracanoni, di cui al precedente art. 7. 

Art. 10. 
Il Consorzio è di durata illimitata, cessa di 

pieno diritto per esaurimento del fine e può cessare 
nello stesso modo e con le stesse forme seguiti per 
la sua costituzione. 

Art. 11. 
Il Consorzio è riconosciuto in Ente Morale a 

norma dell'art. 162 del T.U. della Legge comunale e 
provinciale 3 marzo 1934, n° 383. 

TITOLO II° 
A M M I N I S T R A Z I O N E 

Capitolo 2° 
Organi del Consorzio 

Art. 12. 
Gli organi amministrativi del Consorzio 

sono: 
a) l'Assemblea Consorziale; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Capitolo 3° 
L'Assemblea Consorziale 

Art. 13. 
L'Assemblea Consorziale è costituita dai 

rappresentanti dei Comuni consorziati, eletti dai  
rispettivi Consigli nel proprio seno, in ragione di un 
rappresentante per ciascun Comune. 

Nel caso di scioglimento del Consiglio 
Comunale il Commissario provvede, con nomina da 
farsi fra gli eleggibili a consigliere comunale, alla 
sostituzione di colui che, per il fatto dello 
scioglimento del Consiglio, sia decaduto dalla 
carica di consigliere. 

Art. 14. 
I componenti dell'Assemblea Consorziale 

durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 
Art. 15. 

Gli Amministratori del Consorzio possono 
essere sospesi o decadere "de jure" dalla loro carica, 
quando ricorrono gli estremi di cui agli articoli 270 
e 271 del T.U. della Legge comunale e provinciale 
3 marzo 1934, n° 383, e successive modifiche. 

Art. 16. 
L'Assemblea Consorziale deve 

obbligatoriamente riunirsi, in via ordinaria, due 
volte all'anno: non oltre il mese di marzo per 
l'impiego delle somme consorziali derivanti dai 
sovracanoni di cui allo art. 4; non oltre il mese di 

ottobre per la compilazione del bilancio preventivo, 
che deve essere comunicato a tutti i Comuni 
consorziati. 

Art. 17. 
L'Assemblea Consorziale si riunisce in via 

straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo 
ritenga opportuno, oppure ne sia fatta domanda da 
tanti componenti dell'Assemblea che, riuniti, 
rappresentino una terza parte dell'Assemblea stessa. 

Art. 18. 
Le convocazioni dell'Assemblea saranno 

fatte dal Presidente con avvisi scritti da recapitare ai 
rappresentanti consorziali, a mezzo di piego 
raccomandato, almeno 10 giorni prima di quello 
stabilito per l'adunanza. 

L'avviso dovrà, indicare il giorno, l'ora ed il 
luogo dell'adunanza e gli oggetti da trattare. 

La riunione dell'Assemblea potrà avere 
luogo, oltre che nella sede consorziale, nella 
residenza di uno qualsiasi dei Comuni consorziati. 

Art. 19. 
L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna 

riunione dell'Assemblea Consorziale sarà 
pubblicato all'albo pretorio di tutti i Comuni 
consorziati, almeno tre giorni precedenti a quello 
stabilito per l'adunanza. 

Art. 20. 
La seduta sarà valida in prima convocazione 

quando siano presenti la metà dei componenti 
dell'Assemblea. 

L'Assemblea potrà essere riunita in seconda 
convocazione, purché ne sia fatta esplicita 
menzione nell'avviso di convocazione, e le 
deliberazioni sono valide purché intervengano 
quattro membri. 

Art. 21. 
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente; 

in sua vece dal Vice-Presidente più anziano. 
Funzionerà da Segretario il Segretario del 

Consorzio. 
Art. 22. 

Nelle sue riunioni l'Assemblea: 
1) elegge il Presidente del Consorzio; 
2) elegge i membri del Consiglio Direttivo; 
3) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti; 
4) nomina il Segretario del Consorzio; 
5) delibera sul consuntivo dell'anno 

precedente; 
6) delibera il preventivo dell'anno 

successivo; 
7) delibera sui criteri generali e di massima 

che debbono regolare l'attività consorziale; 
8) approva i progetti tecnici ed economici 

per l'esecuzione delle opere e per il raggiungimento 
delle finalità sociali, quando importino una spesa 
superiore alle £. 750.000 (settecentocinquantamila); 
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9) delibera sui contratti e sulle convenzioni 
che impegnino il Consorzio oltre i dodici anni, o 
per una somma eccedente le lire cinquecentomila; 

10) delibera su mozioni che venissero 
presentate dal Consiglio Direttivo o dai Consigli dei 
Comuni consorziati, rappresentanti almeno cinque 
Comuni consorziati; 

11) propone ai Comuni le modifiche allo 
statuto consorziale; 

12) ratifica le delibere d'urgenza prese dal 
Consiglio Direttivo; 

13) e in generale delibera su tutti gli oggetti 
che sono propri dell'Amministrazione consorziale e 
che non sono attribuiti alla competenza del 
Consiglio Direttivo o del Presidente. 

Art. 23. 
Per lo studio e per l'esame dei particolari 

problemi di ciascuna Valle, l'Assemblea può 
suddividersi e riunirsi in quattro separate Sezioni, 
come disposto dall'art. 5. 

Ogni Sezione verrà convocata dal Vice-
Presidente, che la presiede. 

Capitolo 4° 
Il Consiglio Direttivo 

Art. 24. 
Il Consiglio Direttivo è composto di numero 

otto membri, eletti dall'Assemblea Consorziale nel 
proprio seno, ed è presieduto dal Presidente del 
Consorzio. 

Art. 25. 
Nel Consiglio Direttivo debbono essere 

rappresentati due componenti per ogni Sezione. 
A tale effetto, ciascun componente 

dell'Assemblea scrive nella propria scheda un nome 
e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il 
maggior numero di voti, purché non inferiore a tre. 

Art. 26. 
La durata in carica dei Consiglieri, le 

modalità della loro nomina e delle loro sedute, 
nonché i motivi di decadenza, sono gli stessi di 
quelli vigenti per gli Assessori Comunali. 

Art. 27. 
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno 

quattro Vice-Presidenti, incaricati di presiedere le 
quattro Sezioni in cui si articola il Consorzio. 

Art. 28. 
Spetta al Consiglio Direttivo: 
1) dare esecuzione, con l'assistenza tecnica, 

ai progetti delle opere approvate dall'Assemblea 
Consorziale; 

2) dare attuazione ai provvedimenti di 
carattere sociale deliberati dall'Assemblea 
Consorziale; 

3) approvare i progetti tecnici ed economici 
quando importino una spesa fino a £. 750.000; 

4) determinare gli usi delle proprietà 
consorziali e compiere gli atti dispositivi rispetto 
alle stesse; 

5) vigilare alla regolare conservazione e 
manutenzione di tutte le opere e proprietà del 
Consorzio, facendo eseguire, a tempo debito e nei 
limiti dei fondi stanziati in bilancio, le necessarie 
riparazioni; 

6) far eseguire, in via d'urgenza, tutti quei 
lavori e riparazioni che si rendessero assolutamente 
indispensabili a tutela degli interessi del Consorzio, 
salvo di riferire all'Assemblea nella sua prima 
adunanza; 

7) deliberare sui contratti e sulle convenzioni 
che impegnino il Consorzio fino a dodici anni, o per 
una somma inferiore alle £. 500.000; 

8) promuovere e sostenere in giudizio ogni 
azione; 

9) redigere il conto consuntivo dell'anno 
precedente e preparare il bilancio preventivo 
dell'anno successivo, tenendo distinte da un lato le 
spese ordinarie e straordinarie e dall'altro lato le 
spese da erogarsi separatamente per ogni Sezione 
dei gruppi di Comuni compresi nel Consorzio; 

10) provvedere alla convocazione 
dell'Assemblea Consorziale, sia per le adunanze 
ordinarie che per quelle straordinarie, fissando 
l'ordine del giorno, predisponendo tutti gli elementi 
necessari per la trattazione degli affari ivi segnati e 
curando, infine, l'esecuzione delle deliberazioni 
assembleari; 

11) proporre i regolamenti dei vari servizi, 
da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea; 

12) provvedere alla nomina e al 
licenziamento del personale, escluso il Segretario, e 
ad affidare gli incarichi a professionisti per progetti 
ed assistenza tecnica; 

13) provvedere al servizio di Esattoria e di 
Cassa; 

14) disporre storni di fondi da un capitolo ad 
un altro del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di 
riserva; 

15) disporre l'erogazione delle somme 
stanziate in bilancio per spese a calcolo e variabili e 
per servizi in economia; 

16) fare in genere tutto ciò che riguarda la 
gestione amministrativa, economica, sociale e 
disciplinare degli affari ed oggetti tutti del 
Consorzio, in conformità alle leggi in vigore, al 
presente statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea, 
col mandato, in generale, di promuovere e di attuare 
quanto può essere di vantaggio e di benessere per il 
Consorzio e per le popolazioni dei Comuni 
consorziati. 

Art. 29. 
Il Consiglio Direttivo, in caso d'urgenza, 

prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni di 
competenza dell'Assemblea, quando l'urgenza sia 
tale da non consentire la convocazione e sia dovuta 
a causa nuova o posteriore all'ultima adunanza 
dell'Assemblea. 
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Tali deliberazioni debbono essere 
comunicate all'Assemblea, nella sua prima 
adunanza, e da questa ratificate. 

Capitolo 5° 
Il Presidente 

Art. 30. 
Il Presidente è eletto dall'Assemblea 

Consorziale nel proprio seno, a scrutinio segreto. 
L'elezione non è valida se non è fatta con 

l'intervento di due terzi dei componenti 
dell'Assemblea ed a maggioranza assoluta di voti. 

Se dopo due votazioni nessun candidato ha 
ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una 
votazione di ballottaggio fra i due candidati che 
hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior 
numero di voti, ed è proclamato Presidente quello 
che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti. 

Quando nessun candidato abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata 
ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto 
giorni, nella quale si procede a nuova votazione, 
qualunque sia il numero di votanti. 

Ove nessuno ottenga la maggioranza 
assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad 
una votazione di ballottaggio, ed è proclamato 
eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. 

La seduta nella quale si procede all'elezione 
del Presidente è presieduta dal Vice-Presidente 
anziano, se il Consiglio Direttivo è in funzione, 
altrimenti dal componente più anziano di età 
dell'Assemblea. 

Art. 31. 
Il Presidente, ed in sua vece, il Vice-

Presidente anziano, e il rappresentante legale del 
Consorzio, e lo rappresenta in giudizio e in tutti i 
rapporti con le Autorità governative e comunali, e 
con i terzi. 

Art. 32. 
Spetta al Presidente: 
1) convocare l'Assemblea ed il Consiglio 

Direttivo e presiederne le sedute; 
2) eseguire e far eseguire le deliberazioni del 

Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; 
3) sorvegliare il buon andamento degli uffici 

consorziali, avendo facoltà di infliggere agli 
impiegati la censura scritta e la sospensione dello 
stipendio fino ad un mese, con riserva; per le 
mancanze più gravi, di riferirne al Consiglio 
Direttivo per gli ulteriori provvedimenti; 

4) disporre i pagamenti mediante mandati, 
firmati da lui e dal Segretario; 

5) decidere e disporre, in casi urgenti, su 
qualunque cosa, anche se esuli dalle sue normali 
attribuzioni, salvo a riferire al Consiglio nella 
prossima seduta. 

Art. 33. 
Il Presidente, in tutte le sue mansioni, può 

essere coadiuvato dai Vice Presidenti. 

Capitolo 6° 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Art. 34. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è 

composto di cinque membri. Essi sono eletti 
dall'Assemblea Consorziale nel proprio seno, 
durano in carica un anno, possono essere rieletti e 
debbono essere scelti fra i componenti estranei al 
Consiglio Direttivo cui si riferisce il conto. 

Per la elezione dei Revisori deve essere 
osservato il criterio della rappresentanza di tutte le 
Valli. 

Art. 35. 
Al Collegio dei Revisori spetta: 
1) l'esame dei libri di contabilità dell'azienda 

consorziale per accertare la bontà del metodo di 
scritturazione seguito e l'esattezza delle 
impostazioni; 

2) l'esame del bilancio consuntivo ed allegati 
giustificativi, redigendo opportuna relazione 
all'Assemblea. 

I conti saranno presentati dal Consiglio 
Direttivo ai Revisori almeno un mese prima della 
seduta dell'Assemblea, mettendo a loro disposizione 
tutti i documenti contabili, e la presidenza deve 
fornire loro tutti gli schiarimenti e delucidazioni 
che fossero necessari ed opportuni affinché i 
Revisori possano esplicare completamente il loro 
mandato. 

Capitolo 7° 
Disposizioni Generali 

Art. 36. 
I processi verbali delle sedute 

dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio 
Direttivo sono redatti in succinto, in appositi 
registri, dal Segretario, il quale ne da lettura in fine 
di seduta, a meno che la maggioranza, 
espressamente, non decida di rimandare la lettura 
alla seduta successiva. 

Il verbale, appena approvato, viene firmato 
dal Presidente e dal Segretario. 

Art. 37. 
I bilanci preventivi ed i conti consuntivi 

saranno esposti per otto giorni consecutivi, presso 
la Segreteria di Pinerolo, a libera visione dei 
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni 
consorziati. 

Il Presidente pubblicherà l'avviso di tale 
esposizione all'albo pretorio di tutti i Comuni 
consorziati. 

Inoltre, tutte le deliberazioni dell'Assemblea 
Consorziale e del Consiglio Direttivo devono essere 
pubblicate all'albo del Comune di Pinerolo e 
rimanervi esposte per quindici giorni consecutivi. 

Il Presidente pubblicherà le deliberazioni 
dell'Assemblea all'albo di tutti i Comuni 
consorziati. 

Art. 38. 
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Qualunque cittadino, purché iscritto nelle 
liste elettorali dei Comuni consorziati, desideri 
copia dei verbali dell'Assemblea o di altro qualsiasi 
documento o atto del Consorzio, può ottenerla 
mediante il rimborso delle spese per la carta da 
bollo ed il pagamento dei relativi diritti di 
segreteria. 

Le copie e gli estratti di atti consorziali, 
dichiarati conformi dal Segretario del Consorzio, 
fanno fede pel Consorzio stesso come gli originali 
di fronte a chiunque ed a tutti gli effetti di legge. 

Il Consiglio Direttivo, eccezionalmente, per 
gravi motivi, potrà, su proposta del Presidente, 
rifiutare il rilascio di tali copie. 

Art. 39. 
I Rappresentanti nell'Assemblea, il 

Presidente, i Consiglieri ed i Revisori entrano in 
carica col primo gennaio dell'anno susseguente a 
quello della seguita nomina, e cessano col 31 
dicembre di quell'anno in cui compiono l'epoca loro 
assegnata. 

Nel caso di nomine ritardate o suppletive, gli 
eletti entrano subito in carica, e cessano col 31  
dicembre dell'anno in cui avrebbero compiuto il 
loro tempo se fossero entrati in carica col primo 
gennaio dell'anno in cui furono nominati. 

Ove succeda ritardo nelle elezioni i cessanti 
restano in carica fino all'effettiva sostituzione. 

TITOLO III 
F U N I O N A M E N T O 

Capitolo 8° 
IL Segretario 

Art. 40. 
Il Segretario è nominato con deliberazione 

dell'Assemblea. Egli: 
a) cura l'osservanza di ogni convenzione 

stipulata dal Consorzio e vigila perchè siano 
mantenuti secondo i titoli, i diritti, gli oneri e le 
servitù già attive che passive esistenti sulle 
proprietà consorziali; 

b) dirige e sorveglia il buon funzionamento 
amministrativo, predispone i bandi degli appalti ed i 
contratti e cura le liquidazioni; 

c) prepara e presenta al Consiglio Direttivo 
il progetto dei bilanci preventivi e consuntivi e di 
quanto occorre per i bisogni della successiva annata 
e compila un rapporto dimostrativo per i 
provvedimenti relativi; 

d) provvede alla regolare tenuta dei libri 
consorziali, di quello dei verbali, del libro dei 
mandati, di quello delle riscossioni e dei pagamenti 
e degli altri occorrenti; 

e) è depositario responsabile dei registri e 
dei documenti del Consorzio, e non potrà 
permettere che siano asportati dall'archivio senza 
regolare ricevuta e previa apposita autorizzazione 
del Presidente; 

f) firma col Presidente i mandati di 
pagamento e di riscossione; 

g) assiste con voto consultivo alle adunanze 
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo di cui è 
Segretario; 

h) dirige e sorveglia gli impiegati e salariati 
del ramo amministrativo e tecnico. 

Art. 41. 
La sospensione o revocazione o destituzione 

del Segretario, non può essere deliberata che a 
scrutinio segreto col voto di due terzi dei 
componenti in carica, sentite le di lui discolpe 
davanti all'Assemblea. 

Durante la sospensione le funzioni del 
Segretario verranno provvisoriamente disimpegnate 
da altra persona indicata dal Consiglio Direttivo. 

Art. 42. 
Con il consenso dell'Amministrazione 

interessata e con l'autorizzazione del Prefetto, le 
funzioni di Segretario possono essere affidate al 
Segretario di uno dei Comuni che fanno parte del 
Consorzio. 

Capitolo 9° 
Impiegati Consorziali 

Art. 43. 
Ove occorra, il Consorzio potrà assumere 

personale proprio, oppure avvalersi, col consenso 
delle rispettive Amministrazioni Comunali, 
dell'opera di quello dipendente dai Comuni 
consorziati. 

Le nomine sono fatte dal Consiglio 
Direttivo. 

Art. 44. 
Gli impiegati tecnici, amministrativi e 

d'ordine, ed i salariati sono assunti dal Consiglio 
Direttivo secondo le norme di ammissione che il 
Consiglio stesso delibera di adottare di volta in 
volta. 

Essi dipendono dal Consiglio Direttivo, e, 
per sua delegazione, dal Presidente del Consorzio; e 
si dividono in impiegati assunti con atto di nomina 
a tempo determinato, ed impiegati avventizi assunti 
per i bisogni saltuari ed eccezionali. 

Capitolo 10° 
Esattoria e Cassa 

Art. 45. 
Il Tesoriere Comunale di Pinerolo, prestando 

una seconda cauzione, che sarà determinata dal 
Consiglio Direttivo, potrà essere incaricato 
dell'Ufficio di Cassiere del Consorzio. 

Art. 46. 
Il Cassiere rilascia le quietanze sempre 

staccate da un registro a matrice unicamente 
destinato per le ricevute delle somme riscosse. 

Egli non esegue i pagamenti che sopra 
mandati staccati da un registro a matrice, firmati dal 
Presidente e dal Segretario, verificando che le 
somme da pagarsi siano scritte nel mandato in cifre 
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e in lettere che corrispondano perfettamente nel 
loro importo. 

Il Cassiere è responsabile dei pagamenti 
irregolarmente eseguiti. 

Art. 47. 
Il Cassiere deve notare giornalmente le 

entrate di ogni natura nel registro delle riscossioni e 
le uscite in quello delle spese, presentando, alla fine 
di ogni mese, i due registri, per le opportune 
verifiche al Segretario, il quale dovrà firmare 
immediatamente dopo l'ultima scritturazione onde 
comprovare la verifica effettuata. 

Art. 48. 
Qualora il fondo di cassa fosse esuberante ai 

bisogni del Consorzio, il Presidente potrà ordinare 
il deposito fruttifero all'eccedenza in nome ed a 
profitto del Consorzio, presso un istituto di credito, 
designato dal Consiglio Direttivo. 

Art. 49. 
Il Cassiere è sotto l'immediato controllo del 

Presidente e del Consiglio Direttivo, che 
procederanno anche a straordinarie verifiche della 
gestione, quando lo crederanno opportuno 
nell'interesse del Consorzio. 

Il Cassiere, a sue spese e sotto la sua 
personale responsabilità, può avere un gerente 
preventivamente accettato dal Consiglio Direttivo. 

Capitolo 11° 
Lavori Consorziali 

Art. 50. 
L'esecuzione delle opere e dei lavori 

consorziali di qualunque genere, compresi quelli di 
ordinaria manutenzione, si effettuerà con le norme 
in vigore per i lavori dello Stato. 

In circostanze speciali, però, l'Assemblea, o 
il Consiglio Direttivo, potrà disporre altrimenti, ed 
in casi urgenti anche il Presidente potrà prendere le 

opportune disposizioni, salvo ratifica del Consiglio 
Direttivo. 

Capitolo 12° 
V a r i e 
Art. 51. 

Si applicano al Consorzio, per quanto 
riguarda le sue funzioni, le deliberazioni, la finanza 
e la contabilità, la vigilanza e la tutela governativa, 
le norme stabilite per il Comune di Pinerolo, che 
conta il maggior numero di abitanti. 

Art. 52. 
I provvedimenti di autorizzazione e di 

approvazione delle deliberazioni del Consorzio, 
riguardanti opere pubbliche, qualunque sia 
l'importo delle medesime, sono adottati previo 
parere del Provveditorato Regionale alle Opere 
Pubbliche. 

Art. 53. 
La vigilanza e tutela, nonché la giurisdizione 

contabile, nei riguardi del Consorzio, sono 
esercitate rispettivamente dal Prefetto, dalla Giunta 
Provinciale Amministrativa e dal Consiglio di 
Prefettura. 

Art. 54. 
Il Presidente ed i componenti del Consiglio 

Direttivo, prima di entrare in funzione, prestano 
dinanzi al Prefetto il giuramento prescritto dalla 
legge in vigore. 

Art. 55. 
Negli stessi modi e con le stesse forme 

stabilite per la costituzione del Consorzio, possono 
essere modificati la composizione e lo statuto ed 
estese le attribuzioni al raggiungimento di nuovi 
fini. 

Art. 56. 
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto 
si applicano e si osservano le disposizioni di legge 
vigenti in materia.
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Decreto Prefettizio 11/01/1956, n. 50445 - Approvazione dello statuto del Consorzio 
obbligatorio del bacino imbrifero montano del Pellice 

 
IL PREFETTO 

DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 

DIV. 
N° 50445/3^ 
 

Visto il proprio decreto n° 43362, in data 
15.7.1955, col quale è stato costituito il consorzio 
obbligatorio del bacino imbrifero montano del 
Pellice tra i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio 
Pellice, Bricherasio, Fenestrelle, Inverso Pinasca, 
Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa 
Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pomaretto, 
Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Rorà, Roreto 
Chisone, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, S. 
Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sestriere, 
Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar 
Perosa; 

Visto che in detto decreto si faceva espressa 
riserva di approvare, con successivo 
provvedimento, lo statuto consortile, allora non 
ancora predisposto, e di determinare la sede del 
Consorzio; 

Viste le deliberazioni n. 171, del 26.7.1955, 
del Comune di Angrogna, n° 30/C, del 28.8.1955, 
del Comune di Bibiana, n° 25, del 1.12.1955, del 
Comune di Bobbio Pellice, n° 31, del 18.12.1955, 
del Comune di Bricherasio, n° 328 del 31.7.1955 
del Comune di Fenestrelle, n° 17 del 30.10.1955 del 
Comune di Pinasca, n° 16 del 7.8.1955 del Comune 
di Luserna S. Giovanni, n° 14 del 4.8.1955 del 
Comune di Lusernetta, n° 273 del 19.12.1955 del 
Comune di Massello, n° 67 del 1.9.1955 del 
Comune di Perosa Argentina, n° 403 del 
21.12.1955 del Comune di Perrero, n° 66 del 
28.8.1955 del Comune di Pinasca, n° 124 del 
28.7.1955 del Comune di Pinerolo, n° 66 del 
7.9.1955 del Comune di Pomaretto, n° 16 del 
9.10.1955 del Comune di Porte, n° 40/A del 
9.9.1955 del Comune di Pragelato, n° 296 del 
28.12.1955, del Comune di Prali, n° 33 del 9.9.1955 
del Comune di Pramollo, n° 10/C del 28.8.1955 del 
Comune di Rorà, n° 25 del 4.8.1955 del Comune di 

Roreto Chisone, n° 230 del 30.12.1955 del Comune 
di Salza di Pinerolo, n° 44 dell'11.8.1955 del 
Comune di S. Germano Chisone, n° 59 del 26 
11.1955 del Comune di S. Secondo di Pinerolo, n° 
70 del 13.8.1955 del Comune di Sauze di Cesana, 
n° 45 del 30.7.1955 del Comune di Sestriere, n° 61 
del 27.7.1955 del Comune di Torre Pellice, n° 334 
del 10.8.1955 del Comune di Usseaux, n° 11 del 
22.8.1955 del Comune di Villar Pellice, n° 51 del 
7.8.1955 del Comune di Villar Perosa, con le quali i 
detti Comuni hanno proposto lo statuto consortile 
ed il Comune Capoconsorzio; 

Sentito il parere favorevole espresso dalla 
Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 
10 gennaio 1955; 

Visto il T.U. 11.12.1933, n° 1775, delle 
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici; 

Vista la L. 27.12.1953, n° 959, recante 
norme modificative del T.U. 11.12.1933, n° 1775; 

Visto il D.M. 14.12.1954 n° 7038, 
delimitante il perimetro del bacino imbrifero 
montano del Pellice; 

Visto l'art. 156 del T.U. 3.3.1934, n° 383, 
della legge comunale e provinciale, modificato 
dall'art. 1 della L. 27.6.1942, n° 851; 

D E C R E T A :  
E' approvato lo statuto del Consorzio 

obbligatorio del bacino imbrifero montano del 
Pellice tra i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio 
Pellice, Bricherasio, Fenestrelle, Inverso Pinasca, 
Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa 
Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo Pomaretto, 
Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Rorà, Roreto 
Chisone, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, S. 
Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sestriere, 
Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa. 

La sede del Consorzio è stabilita nel 
Comune di Pinerolo. 

I Sindaci dei Comuni su indicati sono 
incaricati dell'esecuzione del presente decreto. 

 
TORINO, 11 gennaio 1956.



 
 
Bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del Sangone, del Pellice e del Po – Provvedimenti amministrativi 

 
 

 
 XXV 

Decreto Ministeriale 16/05/1960, n. 2131 - Ripartizione sovracanone nel bacino 
imbrifero montano del Sangone 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

 
N. 2131 
 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 
recante norme modificative al testo unico di leggi 
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con 
decreto reale 11 dicembre 1933 n. 1775, riguardanti 
l'economia montana, integrata con la legge 30 
dicembre 1959 n. 1254; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7038, integrato con i decreti ministeriali 21 
giugno 1956 n. 3405, 25 ottobre 1956 n. 5571 e 26 
novembre 1956 n. 5357, con il quale, tra l'altro, fu 
delimitato il perimetro del bacino imbrifero 
montano del Sangone, in provincia di Torino; 

VISTO il decreto del Prefetto di Torino 15 
luglio 1955 n. 22572, integrato con decreto 
prefettizio 15 dicembre 1956 n.75046/79539, con il 
quale fu costituito fra i comuni interessati dal 
bacino imbrifero montano del Sangone il Consorzio 
previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della 
legge anzidetta 27 dicembre 1953 n. 959; 

VISTO il successivo decreto prefettizio 28 
gennaio 1959 n. 50249 con il quale il detto 
Consorzio è stato sciolto; 

VISTO il decreto ministeriale 13 luglio 1959 
n. 2460 con il quale fu ripartita, fra i comuni 
interessati, giusta percentuali fra loro concordate 
provvisoriamente, la somma di L. 11.746.713 
(undicimilioni settecentoquarantaseimila 
settecentotredici) introitata fino al 15 maggio 1959; 

VISTE le dichiarazioni con le quali i comuni 
interessati dal bacino imbrifero montano del 
Sangone: 

a) hanno accettato il riparto definitivo, per le 
somme introitate e da introitare, dei sovracanoni in 
questione secondo le percentuali indicate nella parte 
dispositiva del presente decreto; 

b) si sono impegnati a restituire le somme 
assegnate qualora ciò fosse reso necessario 
dall'esito delle cause attualmente in corso 

concernenti l'applicazione della legge 27 dicembre 
1953, n. 959; 

CONSIDERATO che può approvarsi 
l'anzidetto riparto definitivo a termini dell'articolo 2 
della cennata legge 27 dicembre 1953, n. 959, e che 
in base alle percentuali di cui al detto riparto 
definitivo deve essere assegnata e ripartita la 
somma di L. 1.670.000 giacente al 15 marzo 1960 
sul conto corrente intestato a questo Ministero 
presso la Banca d'Italia, di cui al citato art. 2 della 
legge; 

D E C R E T A :  
ART.1 - La ripartizione del provento dei 

sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 
959, dovuti dai concessionari di grandi derivazioni 
d'acqua per produzione di forza motrice interessati 
dal perimetro del bacino imbrifero montano del 
Sangone, è stabilita in via definitiva secondo le 
seguenti percentuali; 

Coazze 38 % 
Giaveno 32 % 
Valgioie 6 % 
Trana 6 % 
Cumiana 6 % 
Sangano 6 % 
Piossasco       6 % 

 100 % 

ART.2 - E' conseguentemente assegnata ai 
sottospecificati comuni, interessati dal bacino 
imbrifero montano del Sangone, la somma di L. 
1.670.000 (unmilione seicento settantamila), 
giacente presso il conto corrente della Banca d'Italia 
al 15 marzo 1960, ripartita, in base alle percentuali 
suindicate, nella seguente misura: 

Coazze 38 % 634.600 
Giaveno 32 % 534.400 
Valgioie 6 % 100.200 
Trana 6 % 100.200 
Cumiana 6 % 100.200 
Sangano 6 % 100.200 
Piossasco         6 %     100.200 
 100 % 1.670.000 
 

Roma, lì 16 MAG. 1960
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Decreto Ministeriale 04/10/1960, n. 3753 - Ripartizione sovracanone nel bacino 
imbrifero montano della Dora Riparia 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

DIV. X 
N. 3753 

 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959, 
integrata con la legge 30 dicembre 1959 n. 1254, 
recante norme modificative, riguardanti l'economia 
montana, al T.U. di leggi sulle acque e sugli 
impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 
1933 n. 1775; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7038 , integrato con i decreti ministeriali 26 
novembre 1957 n. 5336 e 2 febbraio 1960 n. 417, 
con il quale, tra l'altro, è stato delimitato il 
perimetro del bacino imbrifero montano della Dora 
Riparia; 

CONSIDERATO che i comuni rientranti in 
tale bacino non hanno deliberato con la prescritta 
maggioranza la costituzione del Consorzio previsto 
dal secondo comma dell'art. 1 della legge anzidetta 
27 dicembre 1953 n. 959; 

VISTI il provvedimento  4 dicembre 1956 n. 
6444 con il quale fu ripartita fra i comuni anzidetti, 
in base a percentuali provvisorie fra loro 
concordate, la somma di L. 149.248.154 introitata 
fino al 31 ottobre 1956 ai sensi della legge 27 
dicembre 1953 n. 959 per sovracanoni afferenti il 
bacino imbrifero montano in parola, e il successivo 
decreto 2 febbraio 1960 n. 17 con il quale fu 
ripartita l'ulteriore somma di L. 255.500.000, 
introitata fino al 30 giugno 1959, sempre in base a 
percentuali provvisorie tra loro concordate; 

VISTA la nota 9 agosto 1960 n. 61043 della 
Prefettura di Torino, con allegate le dichiarazioni 
dei comuni interessati dal bacino imbrifero 
montano della Dora Riparia con le quali essi: 

a) - hanno accettato il riparto definitivo, per 
le somme introitate e da introitare, in aggiunta a 
quelle anzidette già ripartite di L. 149.248.154 + 
255.500.000 = 404.748.154, dei sovracanoni in 
questione secondo le percentuali indicate nella parte 
dispositiva del presente decreto; 

b) - si sono impegnati a restituire le somme 
assegnate qualora ciò si rendesse necessario 
dall'esito delle cause attualmente in corso 
concernenti l'applicazione della legge 27 dicembre 
1953 n. 959; 

CONSIDERATO che può approvarsi 
l'anzidetto riparto definitivo a termini dell'art. 2 
della cennata legge 27 dicembre 1953 n. 959, e che 
in base alle percentuali di cui al detto riparto deve 
essere assegnata e ripartita la somma di L. 
8.455.000 giacente al 20 agosto 1960 sul conto 
corrente intestato a questo Ministero presso la 
Banca d'Italia, di cui al citato articolo 2 della legge; 

D E C R E T A  

Art.1) - Rimangono fermi i riparti di cui al 
provvedimento 4 dicembre 1956 n. 6444 e al 
decreto ministeriale 2 febbraio 1960 n. 17 per 
complessive L. 149.248.154 + 255.500.000 = 
404.748.154. 

Art.2) - La ripartizione del provento degli 
ulteriori sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 
1953 n. 959, integrata con la legge 30 dicembre 
1959 n. 1254, dovuti dai concessionari di grande 
derivazione d'acqua per produzione di forza motrice 
avanti opere di presa situate in tutto o in parte entro 
il perimetro del bacino imbrifero montano della 
Dora Riparia, è stabilito in via definitiva secondo le 
seguenti percentuali: 

1) ALMESE 1,85 % 

2) AVIGLIANA 2,50 % 

3) BARDONECCHIA 8,17 % 

4) BORGONE DI SUSA 1,46 % 

5) BRUZOLO 2,10 % 

6) BUSSOLENO 3,05 % 

7) CAPRIE 2,30 % 

8) CASELETTE 1,01 % 

9) CHIOMONTE 2,92 % 

10) CHIUSA S. MICHELE 1,60 % 

11) CHIANOCCO 2,35 % 

12) CONDOVE 4,75 % 

13) CESANA 4,92 % 
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14) CLAVIERE 1,60 % 

15) EXILLES 3,34 % 

16) GIAGLIONE 3,20 % 

17) GRAVERE 1,75 % 

18) MATTIE 2,60 % 

19) MONCENISIO 1,80 % 

20) MOMPANTERO 3,50 % 

21) MEANA DI SUSA 2,35 % 

22) NOVALESA 3,06 % 

23) RUBIANA 2,50 % 

24) SAN DIDERO 1,70 % 

25) SANT'ANTONINO DI SUSA 1,85 % 

26) SANT'AMBROGIO 1,55 % 

27) SAUZE DI CESANA 5,15 % 

28) SESTRIERE 1,60 % 

29) SAUZE D'OULX 1,40 % 

30) S. GIORIO 2,30 % 

31) SUSA 3,10 % 

32) OULX 4,27 % 

33) VILLARFOCCHIARDO 2,40 % 

34) VAIE 1,95 % 

35) VALGIOIE 1,10 % 

36) VENALZIO 2,85 % 

37) VILLARDORA 1,55 % 

38) SALBETRAND 2,55 % 

 Art.3) E' conseguentemente assegnata ai 
sottospecificati comuni, interessati dal bacino 
imbrifero montano della Dora Riparia, la somma di 
L. 8.455.000 giacente sul conto corrente della 
Banca d'Italia al 20 agosto 1960, ripartita in base 
alle percentuali suindicate, nella seguente misura: 

1) ALMESE 1,85 %
 L. 156.417 

2) AVIGLIANA 2,50 %
  L. 211.375 

3) BARDONECCHIA 8,17 %
  L. 690.774 

4) BORGONE DI SUSA 1,46 %
  L. 123.443 

5) BRUZOLO 2,10 %
  L. 177.555 

6) BUSSOLENO 3,05 %
  L. 257.878 

7) CAPRIE 2,30 %
  L. 194.465 

8) CASELETTE 1,01 %
  L.   85.396 

9) CHIOMONTE 2,92 %
  L. 246.886 

10) CHIUSA S. MICHELE 1,60 %
  L. 135.280 

11) CHIANOCCO 2,35 %
  L. 198.693 

12) CONDOVE 4,75 %
  L. 401.613 

13) CESANA 4,92 %
  L. 415.986 

14) CLAVIERE 1,60 %
  L. 135.280 

15) EXILLES 3,34 %
  L. 282.397 

16) GIAGLIONE 3,20 %
  L. 270.560 

17) GRAVERE 1,75 %
  L. 147.963 

18) MATTIE 2,60 %
  L. 219.830 

19) MONCENISIO 1,80 %
  L. 152.190 

20) MOMPANTERO 3,50 %
  L. 295.925 

21) MEANA DI SUSA 2,35 %
  L. 198.693 

22) NOVALESA 3,06 %
  L. 258.723 

23) RUBIANA 2,50 %
  L. 211.375 

24) SAN DIDERO 1,70 %
  L. 143.735 

25) SANT'ANTONINO DI SUSA 1,85 %
  L. 156.418 

26) SANT'AMBROGIO 1,55 %
  L. 131.052 

27) SAUZE DI CESANA 5,15 %
  L. 435.432 

28) SESTRIERE 1,60 %
  L. 135.280 
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29) SAUZE D'OULX 1,40 %
  L. 118.370 

30) S. GIORIO 2,30 %
  L. 194.465 

31) SUSA 3,10 %
  L. 262.105 

32) OULX 4,27 %
  L. 361.028 

33) VILLARFOCCHIARDO 2,40 %
  L. 202.920 

34) VAIE 1,95 %
  L. 164.872 

35) VALGIOIE 1,10 %
  L. 93.005 

36) VENALZIO 2,85 %
  L. 240.967 

37) VILLARDORA 1,55 %
  L. 131.052 

38) SALBETRAND 2,55 %
  L. 215.602 

ROMA, lì 4 ottobre 1960
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Decreto Ministeriale 30/05/1974, n. 504 - Ripartizione sovracanone nel bacino 
imbrifero montano della Dora Riparia 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 

Div. X  
N. 504 
 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7038, con il quale, tra l'altro, venne 
delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 
959 il bacino imbrifero montano del fiume DORA 
RIPARIA, come indicato nella corografia 
1:100.000 facente parte dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 1960 
n. 3753, con il quale furono fissate, a norma dell'art. 
2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n. 959, le 
percentuali di ripartizione tra i  Comuni compresi 
nel suddetto bacino imbrifero montano, del 
provento dei sovracanoni, di cui alla stessa legge, 
relativi agli impianti idroelettrici aventi le opere di 
presa, in tutto o in parte, in tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n. 677, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, con il 
quale, tra l'altro, a modifica ed integrazione del 
sopra richiamato decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 numero 7038, è stato delimitato il bacino 
imbrifero montano del fiume DORA RIPARIA, 
come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in 
data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello 
stesso decreto; 

CONSIDERATO che a seguito della 
riperimetrazione del bacino imbrifero montano del 
fiume DORA RIPARIA risultano compresi in detto 
bacino gli stessi Comuni già precedentemente 
inclusi; 

CHE i Comuni compresi, in tutto o in parte, 
nel suddetto bacino imbrifero montano, ricadenti in 
provincia di Torino, non si sono ancora costituiti in 
consorzio, ai sensi dell'art. 1, secondo comma della 
succitata legge 27 dicembre 1953 n. 959; 

CHE non vi sono circostanze nuove che 
implichino la variazione delle percentuali di 

ripartizione dei sovracanoni già stabilite con il 
soprarichiamato decreto ministeriale 4 ottobre 1960 
n. 3753; 

RITENUTO, pertanto, che il riparto dei 
sovracanoni in parola deve essere effettuato 
secondo le suddette percentuali; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici espresso con voto 14 febbraio 
1974 n. 32; 

D E C R E T A  

Art.1) - Il provento dei sovracanoni, di cui 
alle leggi 27 dicembre 1953 n. 959 e 30 dicembre 
1959 n. 1254, relative agli impianti idroelettrici le 
cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, 
nel perimetro del bacino imbrifero montano del 
fiume DORA RIPARIA, delimitato con decreto 
ministeriale 12 giugno 1973 n. 677, è ripartito fra  i 
Comuni della provincia di Torino compresi in tale 
bacino, nelle seguenti percentuali: 

ALMESE  1,85 %  

AVIGLIANA  2,50 %  

BARDONECCHIA  8,17 %  

BORGONE DI SUSA  1,46 %  

BRUZOLO  2,10 %  

BUSSOLENO  3,05 %  

CAPRIE  2,30 %  

CASELETTE  1,01 %  

CHIOMONTE  2,92 %  

CHIUSA SAN MICHELE  1,60 % 

CHIANOCCO  2,35 %  

CONDOVE  4,75 %  

CESANA  4,92 %  

CLAVIERE  1,60 %  

EXILLES  3,34 %  

GIAGLIONE  3,20 %  

GRAVERE  1,75 %  

MATTIE  2,60 %  

MONCENISIO  1,80 %  
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MOMPANTERO  3,50 %  

MEANA DI SUSA  2,35 %  

NOVALESA  3,06 %  

RUBIANA  2,50 %  

SAN DIDERO  1,70 %  

S. ANTONINO DI SUSA  1,85 %  

SANT'AMBROGIO  1,55 %  

SAUZE DI CESANA  5,15 %  

SESTRIERE  1,60 %  

SAUZE D'OULX  1,40 % 

SAN GIORIO  2,30 %  

SUSA  3,10 % 

OULX  4,27 %  

VILLAR FOCCHIARDO  2,40 %  

VAIE  1,95 % 

VALGIOIE  1,10 % 

VENALZIO  2,85 % 

VILLARDORA  1,55 % 

SALBERTRAND  2,55 % 

                        T O T A L E  100,00 % 

 

Roma, lì 30 maggio 1974
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Decreto Ministeriale 30/05/1974, n. 505 - Ripartizione sovracanone nel bacino 
imbrifero montano del Sangone 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
Div. X  
N. 505 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7038, con il quale, tra l'altro, venne 
delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 
959 il bacino imbrifero montano del SANGONE, 
come indicato nella corografia 1:100.000 facente 
parte dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 
1960 n. 2131, con il quale furono fissate, a norma 
dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n. 
959, le percentuali di ripartizione, tra i Comuni 
compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, 
del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa 
legge, per gli impianti idroelettrici aventi le opere 
di presa, in tutto o in parte, in tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 
1973 n. 677, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 168 del 4 luglio 1973, con il 
quale, tra l'altro, a modifica ed integrazione del 
soprarichiamato decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n.7038, è stato delimitato il bacino imbrifero 
montano del SANGONE, come indicato nella 
corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa 
parte integrante dello stesso decreto; 

CONSIDERATO che a seguito della 
riperimetrazione del bacino imbrifero montano del 
SANGONE risultano compresi in detto bacino gli 
stessi Comuni già precedentemente inclusi; 

CHE i Comuni compresi, in tutto o in parte, 
nel suddetto bacino imbrifero montano del 
SANGONE, ricadenti in provincia di Torino non si 
sono ancora costituiti in consorzio, ai sensi dell'art. 

1, secondo comma della succitata legge 27 
dicembre 1953 numero 959; 

CHE non vi sono circostanze nuove che 
implichino la variazione delle percentuali di 
ripartizione dei sovracanoni già stabiliti con il 
soprarichiamato decreto ministeriale 16 maggio 
1960 n. 2131; 

RITENUTO, pertanto, che il riparto dei 
sovracanoni in parola deve essere effettuato 
secondo le suddette percentuali; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici espresso con voto 14 febbraio 
1974 n. 31;  

D E C R E T A  

Art.1) - Il provento dei sovracanoni, di cui 
alle leggi 27 dicembre 1953 n. 959 e 30 dicembre 
1959 n. 1254, per gli impianti idroelettrici le cui 
opere di presa sono situate, in tutto o in parte, nel 
perimetro del bacino imbrifero montano del 
SANGONE, delimitato con decreto ministeriale 12 
giugno 1973 n. 677, è ripartito fra i Comuni della 
provincia di Torino compresi in tale bacino, nelle 
seguenti percentuali: 

COAZZE  38 % 

GIAVENO   32 % 

VALGIOIE  6 % 

TRANA   6 % 

CUMIANA  6 % 

SANGANO  6 % 

PIOSSASCO      6 %  

                          T O T A L E  100 % 

 

Roma, lì 30 maggio 1974
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Ministeriale 15/12/1997, prot. N. 273 - Conferma percentuali di ripartizione 
sovracanone nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia 

 
 

 
Il Ministro dei Lavori Pubblici 

DIREZIONE GENERALE DELLA 
DIFESA DEL SUOLO 

 
 

Prot. N. 273 
 
 

VISTO il decreto ministeriale 12.6.1973 n. 
677 con il quale è stato riperimetrato il bacino 
imbrifero montano della Dora Riparia; 

VISTO il voto del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, Sez. IV^, n. 364 del 29 settembre 
1988 con il quale il predetto Consesso esprime 
parere favorevole sul nuovo schema di ripartizione 
del sovracanone idroelettrico fra i comuni compresi 
nel citato bacino imbrifero montano della Dora 
Riparia; 

CONSIDERATO che gli atti rinvenuti in 
archivio fanno riferimento per le liquidazioni 
relative agli anni dal 1982 al 1994 al D.M. n. 1788 
del 9 dicembre 1988 nel quale sono state fissate le 
nuove  percentuali di riparto del sovracanone fra i 
comuni ricompresi nel bacino imbrifero montano 
della Dora Riparia sulla base della ripartizione di 
cui al predetto voto n. 364/88 del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici; 

CONSIDERATO che il predetto D.M. n. 
1788 del 9.12.1988 non risulta presente tra gli atti 
dell'archivio di questa Direzione; 

CONSIDERATO che il dispositivo del 
decreto ministeriale n. 1788 del 9 dicembre 1988 
può però essere ricostruito esattamente sulla base 
degli atti presupposti esistenti in archivio, per i 
quali principalmente il voto del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici n. 364 del 29.9.1988; 

VISTA la legge 27.12.1953 n. 959; 

VISTA la legge 17.7.1997 n. 228; 

D E C R E T A  

ART. 1 

Ai soli fini ricognitivi sono confermate le 
percentuali di riparto del sovracanone idroelettrico 
di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959 per i 

comuni ricompresi nel bacino imbrifero montano 
della Dora Riparia, come determinate con il voto 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 364 
del 29.9.1988 e già approvate con il D.M. 9 
dicembre 1988 n. 1788 e che di seguito si riportano: 

1) ALMESE  0,739% 

2) AVIGLIANA  0,399% 

3) BARDONECCHIA 10,772% 

4) BORGONE DI SUSA  0,355% 

5) BRUZOLO  1,080% 

6) BUSSOLENO  1,848% 

7) CAPRIE  0,773% 

8) CASELETTE  0,369% 

9) CESANA TORINESE  4,444% 

10) CHIANOCCO  0,935% 

11) CHIOMONTE  9,394% 

12) CHIUSA SAN MICHELE  0,510% 

13) CLAVIERE  1,464% 

14) CONDOVE  3,567% 

15) EXILLES  4,909% 

16) GIAGLIONE  5,869% 

17) GRAVERE  2,450% 

18) MATTIE  1,109% 

19) MEANA DI SUSA  0,893% 

20) MONCENISIO  4,030% 

21) MOMPANTERO  2,855%  

22) NOVALESA  7,233%  

23) OULX  4,018% 

24) RUBIANA  1,209% 

25) SALBERTRAND  4,133% 

26) SAN DIDERO  0,321% 

27) SAN GIORIO DI SUSA  0,800% 

28) SANT'AMBROGIO DI TORINO
 0,532% 

29) SANT'ANTONINO DI SUSA  0,924% 
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30) SAUZE DI CESANA  3,826% 

31) SAUZE D'OULX  1,614% 

32) SESTRIERE  0,786% 

33) SUSA  6,095% 

34) VAIE  0,504% 

35) VALGIOIE  0,377% 

36) VENAUS  7,308% 

37) VILLAR DORA  0,397% 

38) VILLAR FOCCHIARDO  1,159% 

                               TOTALE  100,000% 

15 dicembre 1997
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Perimetrazione 

Relazione 08/05/1973 del prof. Ferdinando Donà  

 
 
 

DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DEI 
BACINI IMBRIFERI MONTANI DEL VARAITA, 

DEL MAIRA, DEL TANARO, E DELLA 
BORMIDA 

I corsi d'acqua i cui bacini imbriferi montani, 
secondo quanto fissato con decreto del Ministero dei 
LL.PP. in data 14.12.1954, devono essere qui 
delimitati in un'unica comune perimetrazione, 
costituiscono unità idrografiche aventi caratteristiche 
proprie facilmente individuabili per la posizione da 
ciascuno occupata nell'ambito del rilievo alpino e 
appenninico. 

I primi due, il Varaita e il Maira, hanno in 
comune con il Tanaro il fatto di essere tutti e tre 
affluenti di destra del Po, mentre la Bormida non è 
altro che uno dei tanti affluenti del Tanaro, sia pure 
il più importante. 

Anche se il Maira confina nel settore 
montano con la Stura di Demonte, altro grosso 
affluente del Tanaro, questo confluisce nel Po più di 
100 km ad oriente di dove vi confluiscono Maira e 
Varaita. 

La presenza di un vasto incluso collinare ha 
disturbato nel Piemonte meridionale il normale 
andamento verso l'asse della pianura padana del 
reticolato idrografico; le colline delle Langhe da un 
lato e quelle del Monferrato dall'altro hanno 
impedito ai fiumi di scendere verso il centro della 
pianura obbligandoli a flettere verso Nord e Nord-
Est in direzione di Torino. Solo il Tanaro, descritto 
nel suo alto corso un ampio arco verso oriente e 
uscito in pianura nei pressi di Mondovì, scorre in 
direzione Nord con un corso meandriforme che 
lambisce il margine occidentale delle Langhe. A 
Cherasco, ricevuto il contributo della Stura di 
Demonte, volge prima a NE e poi decisamente ad  
Est, per percorrere l'ampio corridoio scavato tra le 
colline astigiane e sboccare quindi nuovamente in 
pianura nei pressi di Alessandria, da dove, ricevuta 
la Bormida, si avvia al vicino corso del Po. 

L'insieme del territorio comprendente i 
quattro bacini qui contemplati, con i suoi 9792 kmq 
di superficie, è indubbiamente assai esteso; ne deriva 
una grande varietà di forme,di paesaggi e di 
condizioni climatiche. 

Gran parte del l'area è occupata dal bacino 
del Tanaro, che con i suoi 8324 kmq è uno dei più 

grandi bacini imbriferi del territorio nazionale. Circa 
la metà della sua superficie appartiene ai suoi due 
principali affluenti: la Stura di Demonte (kmq 1500) 
e la Bormida (kmq 2608). Il primo, assieme ai due 
corsi d'acqua estranei al bacino del Tanaro, Varaita 
(kmq 455)  e  Maira (kmq 1013),  ha nelle sue parti 
più alte caratteristiche idrologiche e 
geomorfologiche simili a quelle dei fiumi alpini del 
Piemonte, mentre nel secondo compaiono già 
evidenti alcuni elementi tipici dei corsi d'acqua 
appenninici. 

Lo spartiacque che divide questi bacini 
tributari del Po e dell'Adriatico da quelli scendenti 
per il versante opposto al Mar Ligure e al Golfo del 
Leone, si distende ad arco dal Massiccio del 
Monviso (m 3841) sino al Passo della Bocchetta (m 
772), poco ad occidente della grande direttrice del 
traffico passante per il passo dei Giovi; esso 
abbraccia, oltre al settore meridionale delle Alpi 
Cozie, dal Monviso al Colle della Maddalena (m 
1962), le Alpi Marittime, da detto colle al Col di 
Tenda (m 1908), le Alpi Liguri dal Tenda al passo di 
Cadibona (m 459)  

- tradizionale limite orografico tra Alpi ed 
Appennino - e  infine, I 'Appennino Ligure nella sua 
porzione tra Cadibona e il passo della Bocchetta. 

L'ampio settore montano occupato da questi 
quattro bacini risulta pertanto chiuso ad Ovest dalla 
breve ed erta dorsale che dal Monviso scende sulla 
pianura saluzzese separando l'alto Po dalla Val 
Varaita, mentre ad Est il settore è chiuso dalla 
depressa dorsale che dal passo della Bocchetta 
scende in direzione Nord verso l'alta pianura 
alessandrina tra la valle del Lemme e la valle dello 
Scrivia. 

Dal Monviso al Monte Saccarello, caposaldo 
su cui convergono i bacini del Tanaro, Moggia e 
Roia, lo spartiacque principale segue il confine tra 
Francia e Italia, mentre da detto caposaldo al passo 
della Bocchetta la linea di displuvio corre tortuosa in 
territorio ligure includendo nelle parti più alte del 
bacino del Tanaro e dei suoi affluenti di destra parte 
delle province di Imperia, Savona e Genova, tanto 
che in corrispondenza dell'alta Bormida di Spigno e 
dell'Orba, il limite idrografico tra versante padano e 
Ligure giunge a pochi chilometri dal mare. 
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Gran parte del territorio della presente 
perimetrazione appartiene amministrativamente alle 
province di Cuneo, Asti e Alessandria. 

DaI punto di vista geografico l’insieme delle 
valli e dei rilievi che costituiscono le parti montane 
può essere qui suddiviso in due settori : un settore 
occidentale con pronunciate caratteristiche alpine ed 
uno orientale assai diverso per gli influssi legati al 
generale abbassamento della linea di displuvio, alla 
vicinanza del mare ed alla presenza nell'avampaese 
della ristretta fascia montana del sistema collinare 
delle Langhe. 

Al primo settore appartengono le porzioni 
montane del Varaita e del Maira, con il suo affluente 
Grana; il Tanaro superiore e le parti più alte degli 
affluenti che vi si gettano da sinistra a monte di 
Cherasco, primo tra tutti per importanza e lunghezza 
(km 111) la Stura di Demonte, ingrossata a Cuneo 
(m 534) dalle acque del Gesso e della Vermenagna, 
quindi il Pesio che arriva al Tanaro sotto Carrù, 
l'Ellero e il Corsaglia, che vi giungono 
rispettivamente a Bastia Mondovì e a Lesegno. 

Nelle parti più alte dominate dalle potenti 
masse calcaree del Marguareis (m  2651)  e del 
Mongiove  (m  2631), sovrastanti da Sud l'alta valle 
del Tanaro, dai massicci cristallini dell'Argentera (m  
3297),  del Monviso (m  3841),  e da altre numerose 
cime superiori ai 2500 m, il paesaggio è quello 
tipico dell'alta montagna piemontese, ma un pò 
diverso da questo per la minore estensione degli 
apparati glaciali, deIIe  aree superiori all'attuale 
limite nivale e al generale protendersi verso sud 
della catena alpina. 

Il largo sviluppo di rocce di varia resistenza 
all'erosione e l'azione dei ghiacciai quaternari hanno 
creato forti contrasti, mentre la vicinanza al margine 
della pianura di uno spartiacque così elevato ha 
permesso il formarsi di profili fluviali assai ripidi. 
Risulta comunque sempre possibile distinguere in 
queste valli una parte superiore con indubbie 
caratteristiche montane, da una inferiore, più breve, 
che può essere considerata, e non solo dal punto di 
vista geomorfologico, ma anche antropico, una vera 
e propria insinuazione della pianura nell'ambito del 
rilievo.  

Entrando infatti dalla pianura nelle valli, 
queste si presentano quasi sempre molto aperte, 
intensamente alluvionate, e terrazzate, con pendii 
non eccessivamente ripidi. 

Il bosco, favorito dalle copiose precipitazioni, 
ricopre compatto intere pendici ed è dominato in alto 
dalle faggete e in basso da latifoglie miste a 
castagneti. Sui versanti meglio esposti abbondano le 
viti e gli alberi da frutto, mentre in prossimità del 
fondovalle dominano, sia pure ridotte rispetto al 
passato, le tradizionali colture cerealicole, e, favoriti 
dalle possibilità irrigue, prati da taglio e foraggiere. 

Nelle loro parti inferiori queste valli sono 
inoltre ben popolate; numerosi sono i centri abitati 
non solo nel fondovalle, dove si succedono grossi 
villaggi con piccole e medie industrie, ma anche 
sulle pendici, dove centri e frazioni sono quasi 
sempre collegati con il fondovalle da una buona rete 
stradale. 

Il fatto che la pianura si innalzi gradatamente 
sino al piede del rilievo, dove raggiunge e supera i 
500-600 m di altitudine, senza che un pendio 
risentito interrompa la graduale ascesa, diventa 
determinante ai fini della perimetrazione. Ne fanno 
fede le quote di alcuni centri siti all'imbocco delle 
valli o nei loro paraggi. 

Nel secondo settore, ad oriente dell'alto e 
medio corso del Tanaro, troviamo un blocco 
montuoso di modesta altitudine e di varia larghezza, 
nel quale, con riferimento al versante 
padano,riscontriamo sostanzialmente due tipi di 
paesaggio: un paesaggio per la maggior parte 
collinare, rappresentato dalla Langhe e un paesaggio 
montano, che dai Giovi si estende verso occidente 
sino al confine itaIo-francese. 

Il rilievo si riduce qui ad una striscia stretta 
con altitudini da prima di soli 800-1000 m, poi, 
nell'ala occidentale, di nuovo oltre i 1500 m. La 
montagna si presenta ovunque sezionata da una fitta 
rete di valli più o meno tortuose e spesso strette; 
valli separate l'una dall'altra da una teoria di dorsali 
uniformi e percorribili con relativa facilità. 

Il paesaggio, nonostante la complessa e varia 
costituzione geologica, risulta piuttosto monotono. 
Variazioni locali introdotte da talune gole, da 
meandri fluviali incassati tra ripide sponde, da 
terrazze e da contrasti di pendenza al contatto di 
rocce di diversa degradabilità, rompono qua e là 
questa monotonia. 

L'ampio rivestimento boschivo è costituito 
prevalentemente da cedui e da castagneti che 
salgono fin verso gli 800-900 m, mentre più in alto 
troviamo la faggeta cespugliosa e diradata, passante 
al pascolo più o meno cosparso di ciuffi d'alberi. 
Qualche tratto a pini denota in alcune plaghe un 
rimboschimento recente. 

Le colture estese sono qui generalmente 
limitate al fondovalle, ma solo le valli più ampie 
sono ben coltivate sino a notevole altezza. I centri 
abitati non sono rari ma quasi sempre piccoli, 
disposti a mezza costa e formati da una popolazione 
contadina di piccoli proprietari, che sfruttano le 
poche risorse di una povera agricoltura, I segni dello 
spopolamento sono assai evidenti, e si spiegano in 
parte con la vicinanza delle città industriali e i centri 
turistici della vicina riviera ligure. 

Da queste caratteristiche si discostano del 
tutto le valli maggiori, non tanto per gli aspetti 
complessivi dell'ambiente, ma per ciò che si nota sui 
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fondi vallivi percorsi da strade di grande 
comunicazione e da ferrovie a traffico intenso, con 
grossi e moderni centri abitati e stabilimenti 
industriali, e con una popolazione prevalentemente 
operaia che in parte si riversa nelle officine del 
litorale e in parte trova lavoro in posto. 

Il fondo di queste valli maggiori, fatta 
eccezione per le quote dei valichi, che d'altra parte 
risultano piuttosto modeste, potrebbero pertanto 
essere escluse dall'inserimento in zona montana, 
mentre nelle valli minori, più lontane dalle direttrici 
del traffico e isolate, il limite dovrebbe essere 
calcolato più in basso. 

Per quanto riguarda il settore collinare, 
escluse per la loro modesta altitudine complessiva le 
parti delle colline del Monferrato e dell'Astigiano 
comprese nel bacino del Tanaro, resta da vedere se il 
complesso collinare delle Langhe debba essere 
incluso o meno in territorio montano. 

Le Langhe si estendono tra il corso del 
Tanaro ad Ovest e la Bormida di Spigno ad Est; 
l'altitudine della sommità delle lunghe e monotone 
dorsali dirette soprattutto da Sud a Nord è qui 
compresa tra 500-800 m, ma i dislivelli rispetto alle 
quote dei grandi fondi vallivi sono in genere 
dell'ordine di 350-500 m. 

La costituzione geologica è rappresentata da 
una potente serie di terreni terziari principalmente 
marnosi, alternati da strati arenacei e da  
conglomerati, terreni tutti di non molta resistenza 
all'erosione. 

La pendenza dei versanti è influenzata spesso 
dall'andamento degli strati mentre le valli sono 
strette ed incassate e percorse da ghiaiosi torrenti. 

Un gran numero di piccoli centri agricoli tra 
loro collegati da una fitta rete stradale corona la 
sommità delle colline e le lunghe dorsali. Gli aspetti 
rurali mescolano qui nelle Langhe i ridenti elementi 
delle colline del Monferrato e dell'Astigiano con 
quelli più severi della vicina montagna appennica. 

La coltura della vite è anche qui dominante e 
si spinge sino a 700 m formando ubertosi vigneti. I 
seminativi e i prati hanno un posto notevole, mentre 
il bosco si estende solo nei versanti più ripidi e più 
alti esposti a nord. 

L'unità poderale è sempre più estesa di quella 
delle adiacenti zone montane. 

Se non fosse per la crudezza del clima 
invernale, che risente ben poco dell'influsso del 
mare, le Langhe potrebbero essere considerate 
regione collinare. La loro montanità sembra 
comunque possa essere eventualmente limitata alle 
sole parti più alte adiacenti al rilievo spartiacque. 

Tenuto conto di quanto qui esposto, ed 
accertato con sopralluoghi sul terreno, e tenute 
presenti le considerazioni metodiche messe in 
evidenza nella memoria generale, si ritiene di porre 

il limite deI territorio montano dei molteplici bacini 
qui contemplati alle seguenti quote: 

Settore occidentale: 
- Varaita: m 525; 
- Maira e Grana: m 650; 
- Stura di Demonte: m 600; 
- Gesso e Vermenagna: m 650; 
- Pesio e affluenti di sinistra del Tanaro (a 

valle di Ceva): m 550; 
- Alto Tanaro (a monte di Ceva):  m 500. 
Settore orientale : 
- Bormida di Millesimo: (settore superiore)  

m 500, salvo abbassamento del limite a m 425 in 
corrispondenza della ristretta e ripida sezione valliva 
immediatamente a monte dell'abitato di Millesimo; a 
valle dell'abitato:  m 700 (Langhe); 

- Bormida di Spigno e affluenti a monte di 
Dego: m 500; a valle: m 700 (Langhe); 

- Alto Erro e Orba: (a monte allineamento 
Dego Rossiglione) m 400; a valle: m 700 (Langhe); 

- Alto Lemme: (a monte di Voltaggio) m 500; 
a valle: m 700. 

 
 
Padova, 8 Maggio 1973 
 
 
(Prof. Ferdinando Donà) 
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Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
DIV.  
N. 7040 
 
 

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 
dicembre  1933, n. 1775, e le successive 
disposizioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959; 

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830 del 
Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 

SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per 
le Foreste; 

DECRETA: 

ART.1°) - Ai sensi della legge 27 dicembre 
1953 n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani 
del Varaita, del Maira, del Tanaro e della Bormida 
sono delimitati come è indicato nella corografia 
1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal 
Consiglio Superiore dei lavori pubblici e che fa parte 
integrante del presente decreto. 

ART. 2°) - I comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Varaita ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1, sono i seguenti tutti ricadenti nel territorio 
della provincia di Cuneo: Pontechianale, Bellino, 
Casteldelfino, Sampeire, Frassino, Melle, Valmala, 
Brossasco, Isasca, Venasca, Rossana, Costigliole 
Saluzzo, Piasco e Busca. 

ART. 3°) - I comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Maira ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o 
rivieraschi ai  sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nella 
provincia di Cuneo: Acceglio, Prazzo, Canosio, 
Elva, Marmora, Stroppo, Macra, Celle di Macra, San 
Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero, 

Villar San Costanzo, Montemale di Cuneo, Busca, 
Castelmagno, Pradleve, Monterosso Grana, 
Valgrana, Caraglio, Bernezzo e Cervasca. 

ART. 4°) - I comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Tanaro ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1, sono i seguenti: 

- A ) Provincia di Cuneo: comuni di 
Argentera, Pietraporzio, Sambuco, Vinadio, Aisone, 
Demonte, Moiola, Valloriate, Gaiola, Rittana, 
Roccasparvera, Vignolo, Borgo S.Dalmazzo, 
Entracque, Valdieri, Cuneo, Cervasca, Roaschia, 
Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione, 
Boves, Peveragno, Briga Alta, Chiusa di Pesio, 
Beinette, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì, 
Pianfei, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Frabosa 
Soprana, Monastero di Vasco, Mondovì, Montaldo 
di Mondovì, Roburent, Vicoforte, Pamparato, 
Monasterolo Casotto, Torre Mondovì, San Michele 
Mondovì, Briaglia, Niella Tanaro, Viola, Lisio, 
Scagnello, Mombasiglio, Battifollo, Ormea, 
Garessio, Priola, Bagnasco, Nucetto, Perlo, Ceva, 
Montezemolo, Priero, Sale delle Langhe, Sale San 
Giovanni, Paroldo, Roascio, Igliano, Torresina, 
Lesegno, Castellino Tanaro, Marsaglia, Roccacigliè, 
Cigliè, Murazzano, Clavesana, Bonvicino, 
Belvedere Langhe, Farigliano, Dogliani, Bossolasco, 
Somano, Serravalle Langhe, Cissone, Roddino, 
Cerreto Langhe, Arguello, Lequio Berria, Albareto 
della Torre, Borgomale, Benevello, Rodello, 
Rocchetta Belbo, Trezzo Tinella, Mango, Cossano 
Belbo, San Benedetto Belbo, Bosia, Saliceto, 
Camerana, Mombarcaro, Niella Belbo, Feisoglio, 
Cravanzana e Castino. 

- B ) Provincia di Imperia: comuni di Triora, 
Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio; 

- C ) Provincia di Savona: comuni di 
Massimino e Murialdo. 

ART. 5°) - I comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano della Bormida ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1, sono i seguenti: 
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- A ) Provincia di Alessandria: Comuni di 
Merana, Spigno Monferrato; Pareto, Malvicino, 
Ponzone, Cartosio, Montechiaro d'Acqui, Denice, 
Ponti, Castelletto D'Erro, Melazzo, Cavatore, 
Grognardo, Bistagno, Terzo, Acqui, Alice Bel Colle, 
Ricaldone, Visone, Morbello, Cassinelle, Molare, 
Cremolino, Prasco, Morsasco, Trisobbio, Ovada, 
Belforte Monferrato, Tagliolo Monferrato, Lerma, 
Casaleggio, Boiro, Mornese, Bosio, Carrosio, 
Voltaggio, Gavi, e Fraconalto. 

- B ) Provincia di Asti: comuni di Serole, 
Mombaldone, Olmo Gentile, Roccaverano, San 
Giorgio Scarampi, Vesime, Cessole, Loazzolo, 
Bubbio, Cassinasco, Sessame, Monastero Bormida, 
Rocchetta Palefea, Montabone, Castel Rocchero, 
Castel Boglione e Fontanile; 

- C ) Provincia di Cuneo: comuni di Garessio, 
Priola, Castelnuovo di Ceva, Saliceto, Camerana, 
Gottasecca, Monesiglio, Mombarcaro, Prunetto, 
Castelletto Uzzone, Niella Belbo, Gorzegno, 
Feisoglio, Levice, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, 
Torre Bormida, Cravanzana, Castino, Cortemilia e 
Perletto. 

- D ) Provincia di Genova: comuni di 
Tiglieto, Rossiglione, Campo ligure, Masone, Mele, 
Genova, Ceranesi, Campomorone e Isola del 
Cantone. 

- E ) provincia di Savona: comuni di 
Bardineto, Calizzano, Murialdo, Osiglia, Bormida, 
Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cosseria, 
Plodio, Carcare, Cairo Montenotte, Cengio, Dego, 
Piana Crixia, Giusvalla, Pontinvrea, Mioglia, 
Sassello, Urbe, Quiliano e Altare. 

ART. 6°) - Il presente decreto sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la 
corografia al 1:100.000 che ne fa parte integrante 
rimane visibile presso questo Ministero, Direzione 
generale delle acque e degli impianti elettrici, e 
presso la Sezione di Torino dell'Ufficio idrografico 
del Po. 

Roma,li 14 dicembre 1954 
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Decreto Ministeriale 06/07/1974, n. 762 - A modifica e integrazione del decreto 
ministeriale 14 gennaio 1954 n.7040, riperimetrazione dei bacini imbriferi montani del Varaita, del 
Maira, del Tanaro e della Bormida 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

Div. X 

N. 762 

 

 

VISTO il Testo Unico di Leggi sulle Acque 
e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933, numero 1775; 

VISTE le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 
30 dicembre 1959, n. 1254; 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954,numero 7040, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 
gennaio 1955, con il quale sono stati delimitati, in 
applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 
959, il perimetro del bacino imbrifero montano del 
Varaita, quello del Maira, quello del Tanaro e 
quello del Bormida. 

CONSIDERATO che la Corte Suprema di 
Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza 
n. 215 dell'11 novembre 1965 - 16 gennaio 1966 e 
con numerose altre della stessa data e successive, 
ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo 
Ministero avverso sentenze pronunziate dal 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 
confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le 
quali era stato affermato che non fossero conformi a 
legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi 
montani, effettuate non esclusivamente sulla base di 
criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri 
teleologici, di per se implicanti un discrezionale 
apprezzamento dell'interesse pubblico; 

RITENUTO che, sulla base dei principi di 
carattere generale affermati dalla Suprema Corte di 
Cassazione, è apparso necessario procedere al 
riesame della perimetrazione a suo tempo operata 
del bacino imbrifero montano del Varaita, di quello 
del Maira, di quello del Tanaro e di quello del 
Bormida. 

VISTO il voto n. 789, reso nell'Assemblea 
Generale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973; 

SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e 
delle Foreste 

DECRETA 

Art. 1) - Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 
1954 n. 7040, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 
gennaio 1955, e modificato e integrato ai sensi e per 
gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 
e 30 dicembre 1959, n. 1254 nel senso che il bacino 
imbrifero montano del Varaita, quello del Maira, 
quello del Tanaro e quello del Bormida, vengono 
delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, 
vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte 
integrante del presente Decreto. 

Art. 2) - I Comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Varaita ai 
sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta 
legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai 
sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i 
seguenti tutti compresi nel Territorio della 
provincia di Cuneo: 

Pontechianale, Bellino, Castelfelfino, 
Sampeyre, Frassino, Melle, Valmala, Brossasco, 
Isasca,Vernasca, Rossana, Costigliole Saluzzo, 
Piasco, Busca. 

Art. 3) - I Comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Maira ai 
sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta 
legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai 
sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i 
seguenti tutti compresi nel territorio della provincia 
di Cuneo: 

Acceglio, Prazzo, Canosio, Elva, Marmora, 
Stroppo, Macra, Celle di Macra, S. Damiano 
Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero, Villar S. 
Costanzo, Montemale di Cuneo, Busca, 
Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, 
Valgrana, Caraglio, Bernezzo, Cervasca. 

Art. 4) - I Comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Tanaro ai 
sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta 
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legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai 
sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i 
seguenti: 

A) provincia di Cuneo: 

Argentera, Pietraporzio, Sambuco, Vinadio, 
Aisone, Demonte, Moiola, Valloriate, Gaiola, 
Rittana, Roccasparvera, Vignolo, Borgo S. 
Dalmazzo, Entracque, Valdieri, Cervasca, 
Roaschia, Limone Piemonte, Vernante, Robilante, 
Roccavione, Boves, Peveragno, Briga Alta, Chiusa 
di Pesio, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì, 
Magliano Alpi, Frabosa Sottana, Frabosa Soprana, 
Monastero Vasco, Montaldo di Mondovì, Roburent, 
Vicoforte, Pamparato, Monasterolo Casotto, Torre 
Mondovì, S. Michele di Mondovì, Briaglia, Niella 
Tanaro, Viola, Lisio, Scagnello, Mombasiglio, 
Battifollo, Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco, 
Nucetto, Perlo, Ceva, Montezemolo, Priero, Sale 
delle Langhe, Sale S. Giovanni, Paroldo,Roascio, 
Igliano, Torresina, Lesegno, Castellino Tanaro, 
Marsaglia, Roccacigliè, Cigliè, Murazzano, 
Clavesana, Bonvicino, Belvedere Langhe, 
Farigliano, Dogliani, Bossolasco, Somano, 
Serravalle Langhe, Cissone, Roddino, Cerreto 
Langhe, Arguello, Lequio Berria, Albaretto della 
Torre, Borgomale, Benevello, Rodello, Rocchetta 
Belbo, Trezzo Tinella, Mango, Cossano Belbo, San 
Benedetto Belbo, Bosia, Camerana, Mombarcaro, 
Niella Belbo, Feisoglio, Cravanzana, Castino. 

B) Provincia di Imperia: 

Triora, Mendatica, Cosio d'Arroscia, 
Pornassio. 

C) Provincia di Savona: 

Massimino, Muriardo. 

Art. 5) - I Comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Bormida ai 
sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta 
legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai 
sensi del quinto comma e del medesimo art. 1 sono 
i seguenti: 

A) Provincia di Alessandra: 

Ponzone, Cassinelle, Molare, Belforte 
Monferrato, Tagliolo Monferrato, Lerma, 
Casaleggio Boiro, Mornese, Bosio, Voltaggio, 
Gavi, Fraconalto. 

B) Provincia di Asti: 

Serole, Olmo Gentile, Roccaverano, Vesime, 
Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, 
Sessame. 

C) Provincia di Cuneo: 

Garessio, Priola, Castelnuovo di Ceva, 
Priero, Montezemolo, Saliceto, Camerana, 
Gottasecca, Monesiglio, Mombarcaro, Prunetto, 
Castelletto Uzzone, Niella Belbo, Gorzegno, 
Feisoglio, Levice, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, 
Torre Bormida, Cravanzana, Castino, Cortemilia, 
Perletto. 

D) Provincia di Genova: 

Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, 
Masone, Mele, Genova, Ceranesi, Campomorone, 
Isola del Cantone.  

E) Provincia di Savona: 

Castelvecchio di Rocca Barbera, Bardineto, 
Calizzano, Murialdo, Osiglia, Bormida, Mallare, 
Pallare, Calice Ligure, Roccavignale, Millesimo, 
Cosseria, Plodio, Carcare, Cairo Montenotte, 
Cengio, Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Pontinvrea, 
Mioglia, Sassello, Urbe, Altare, Rialto.  

Art. 6) - Il presente Decreto sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la 
corografia, che ne fa parte integrante, rimane 
visibile presso questo Ministero - Direzione 
Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici - e 
presso la Sezione di Torino dell'Ufficio Idrografico 
del Po.  

Roma, 6 luglio1974 
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Ripartizione sovracanone e atti consortili 

Statuto  del Consorzio del bacino imbrifero montano del Varaita 
 

COMUNE DI BUSCA 

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO 
DELLA “VAL VARAITA”. 

Nuovo Statuto costitutivo deliberato dalla 
Rappresentanza di 14 Comuni costituenti il 
comprensorio, nelle sedute 27.5.1955 e 25.6.1956. 

Art. 1° 

E’ costituito il Consorzio obbligatorio 
previsto dall’art. 1, comma 2° della legge 27-12-
1953 n. 959 fra i quattordici Comuni del bacino 
imbrifero della Val Varaita (Cuneo) indicati nel 
D.M. 14-12-1954 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 1955) 
– e cioè: Busca, Costigliole Saluzzo, Piasco, 
Rossana, Venasca, Isasca, Brossasco, Melle, 
Valmala, Frassino, Sampejre, Casteldelfino, Bellino 
e Pontechianale. 

Esso è retto dal presente Statuto e dalle leggi 
speciali e generali. 

Per modificare il presente Statuto sarà 
necessaria la maggioranza di almeno tre quinti dei 
Consigli Comunali. 

Art. 2° 

La sede del Consorzio è in SAMPEJRE. 

Art. 3° 

Scopo del Consorzio è di provvedere 
l’impiego del sovracanone di cui al quattordicesimo 
comma del predetto art. 1 della legge, destinandolo 
esclusivamente a favore del progresso economico e 
sociale delle popolazioni, nonché a opere di 
sistemazione montana che non siano di competenza 
dello Stato. 

Art. 4° 

I fondi a disposizione del Consorzio sono, in 
primo luogo, interamente utilizzati per l’esecuzione 
di opere pubbliche, di opere di sistemazione 
montana e per altri fini di carattere economico-
sociale interessanti l’intero bacino o più Comuni. 

In secondo luogo possono essere in parte 
distribuiti fra i Comuni consorziati per l’esecuzione 
di opere pubbliche e per altri fini di carattere 
economico-sociale, che interessano i singoli 
Comuni. 

Art. 5° 

Per gli scopi previsti dal Comma 2° del 
precedente articolo, il residuo fondo disponibile è 

ripartito fra gli Enti consorziati con le modalità da 
stabilirsi nel regolamento per l’esecuzione del 
presente Statuto. 

Art. 6° 

Le opere pubbliche di cui al I° comma 
dell’art. 4 sono progettate, eseguite, finanziate e 
contabilizzate direttamente dall’Amministrazione 
del Consorzio. 

L’esecuzione di quelle previste dal 2° 
comma dell’articolo stesso, può essere delegata ai 
Comuni interessati. 

Art. 7° 

Per la formazione del programma annuale le 
singole amministrazioni comunali faranno 
pervenire, entro il 31 marzo dell’anno precedente, 
concrete proposte circa le realizzazioni ed opere da 
includersi nel programma stesso. 

Alle proposte devono unirsi una breve 
relazione, che dimostri la necessità dell’opera, ed 
un preventivo sommario della relativa spesa. 

L’assemblea predispone il programma entro 
il 31 maggio successivo, e lo trasmette agli Uffici 
Superiori. 

Art. 8° 

Sono organi del Consorzio: 

a) l’Assemblea. 

b) la Deputazione Amministrativa. 

c) il Presidente. 

d) i Revisori dei conti. 

Art. 9° 

L’Assemblea è composta da un solo 
rappresentante per ciascun Comune:  

Esso sarà scelto dal rispettivo Consiglio 
Comunale. Tuttavia per il I° anno e finché i singoli 
Consigli Comunali non avranno diversamente 
stabilito, l’Assemblea sarà costituita da coloro che 
coprono oggi la carica di Sindaco. L’Ufficio di 
membro dell’Assemblea è gratuito. 

Art. 10° 

Ogni rappresentante del Comune avrà diritto 
ad un voto. 

Qualora nelle votazioni dell’Assemblea non 
possa raggiungersi una maggioranza, neppure dopo 
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una seconda votazione, prevarrà il voto del 
Presidente. Se la parità di voti risultasse in una 
seduta segreta, la votazione sarà ripetuta 
assegnando al Presidente due schede. 

In caso di impedimento, il rappresentante di 
un Comune potrà farsi rappresentare da altro 
amministratore Comunale munito di delega scritta. 

Art. 11° 

L’Assemblea si riunirà due volte all’anno, e 
– cioè in maggio ed in ottobre; ma il Presidente 
potrà ordinare anche altre convocazioni quando lo 
ritenga necessario, o quando ne sia richiesto dal 
Comitato Amministrativo, oppure ne abbiano fatto 
istanza i rappresentanti di almeno tre Comuni. Il 
bilancio preventivo sarà discusso in ottobre ed il 
consuntivo in maggio. 

L’ordine di convocazione contenente 
l’elenco degli argomenti da trattare, sarà pubblicato 
all’albo pretorio di ciascun Comune almeno otto 
giorni prima dell’adunanza, ed il segretario 
Comunale invierà il certificato di affissione al 
Presidente. 

Art. 12° 

Spetta all’Assemblea: 

a) – Eleggere i membri della Deputazione ed 
il Presidente. 

b) – Nominare i revisori dei conti. 

c) – Approvare il bilancio preventivo del 
Consorzio, gli storni (???) da un capitolo all’altro e 
le variazioni che occorra introdurre al bilancio nel 
corso dell’esercizio. 

d) – Approvare – in base alla relazione dei 
revisori dei conti, il conto consuntivo del 
precedente esercizio. 

e) – Deliberare sulle eventuali proposte di 
modifiche allo Statuto consorziale. 

f) – Autorizzare il Presidente a stare in 
giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del 
Consorzio. 

g) – Nominare e licenziare il personale 
straordinario e stabilirne il trattamento. 

h) – Deliberare su tutti gli argomenti che non 
rientrino nella competenza della Deputazione o del 
Presidente. 

Art. 13° 

La Deputazione Amministrativa è composta 
del Presidente e di quattro rappresentanti dei 
Comuni (Sindaci o loro delegati) eletti 
dall’Assemblea mediante cinque successive 

votazioni. Uno dei deputati sarà scelto fra i Sindaci 
dell’alta Valle (Pontechianale – Casteldelfino – 
Bellino), il 2° ed il 3° spetteranno alla media Valle 
(Sampeyre – Frassino – Melle – Valmala – 
Brossasco – Venasca – Isasca), ed il 4° alla bassa 
Valle (Rossana – Busca – Piasco – Costigliole 
Saluzzo). 

Ad essa spetta: 

a) – Stabilire gli argomenti su cui dovrà 
deliberare l’Assemblea. 

b) – Approvare il regolamento organico e 
disciplinare per eventuali impiegati, i regolamenti 
peri singoli servizi. 

c) – Nominare e licenziare a sensi del 
regolamento organico e disciplinare, il personale di 
ruolo e quello con contratto a termine e 
straordinario, e fissare il relativo trattamento 
economico. 

d) – Deliberare sul servizio di tesoreria. 

e) – Predisporre il bilancio preventivo e 
redigere il conto consuntivo. 

f) – Approvare gli studi ed i progetti di opere 
di competenza del Consorzio e provvedere alla 
esecuzione delle opere stesse, vigilando a che gli 
scopi della legge non siano frustrati. 

g) – Deliberare la contrattazione di prestiti e 
mutui con Istituti di credito o con privati, le 
compravendite di mobili e immobili, le permute, 
affitti, enfiteusi, costituzioni di usufrutto o servitù, 
le cessioni di credito, le transazioni e i 
compromessi arbitrali. 

h) – Stabilire le norme e condizioni per gli 
appalti, cottimi, lavori in economia. 

i) – Provvedere alla conservazione e 
manutenzione di tutte le opere consorziali. 

l) – Pronunciarsi su i reclami provenienti dai 
Comuni consorziati. 

m) – Fare eseguire in via d’urgenza i lavori e 
le riparazioni indilazionabili, salvo a riferirne 
all’Assemblea alla prima adunanza. 

n) – Autorizzare tutte le spese, e fare in 
genere tutto ciò che riguarda la gestione 
amministrativa ed economica del Consorzio in 
conformità del presente Statuto e delle deliberazioni 
dell’Assemblea. 

Art. 14° 

La Deputazione è convocata dal Presidente 
per sua iniziativa oppure su richiesta di uno dei suoi 
membri. All’uopo il Presidente trasmetterà ai 
Deputati una lettera raccomandata (o a mano) 
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almeno tre giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza. 

Art. 15° 

In caso d’urgenza – la Deputazione prende – 
sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che 
spetterebbero all’Assemblea, e lo comunica a 
questa nella prima adunanza per ottenere la ratifica. 

Art. 16° 

Il Presidente è nominato dall’Assemblea. 

Art. 17° 

Il Presidente rappresenta il Consorzio in 
giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche 
Autorità, con i Consorziati e con i terzi. 

Egli presiede l’Assemblea e la Deputazione 
amministrativa, apre e chiude le relative sedute, 
dirige le discussioni e proclama l’esito delle 
votazioni. Trattandosi di votazione e scrutinio 
segreto, si farà assistere da tre scrutatori. 

Spetta al Presidente: 

a) – Esigere il sovracanone dei concessionari 
di grandi derivazioni di acque pubbliche, rilasciarne 
quietanza e distribuirlo agli aventi diritto. 

b) – Convocare l’Assemblea e la 
Deputazione; fissarne l’ordine del giorno e 
eseguirne le deliberazioni. 

c) – Curare la esatta assegnazione delle 
entrate e delle spese del Consorzio. 

d) – Sovraintendere al buon andamento degli 
uffici e dei lavori. 

e) – Promuovere le azioni possessorie e 
quelle di natura urgente. 

f) – Far ordinare i pagamenti e le riscossioni. 

g) – Sorvegliare la regolare tenuta dei 
registri contabili. 

h) – Promuovere dallo Stato la concessione 
delle opere in base ai progetti approvati 
dall’Assemblea, e richiedere la liquidazione dei 
relativi contributi. 

i) – Provvedere alle gare pubbliche e private 
disposte in conformità dell’art. 13 – lettera h). 

l) – Denunciare i reati, conciliare le 
contravvenzioni per le quali sia ammessa la 
conciliazione, fare ripristinare le opere danneggiate. 

m) – Adottare – nei casi d’urgenza – i 
provvedimenti di competenza della Deputazione 
amministrativa, salvo a richiederne la sanatoria alla 
prima adunanza. 

n) – Fare quanto altro occorra per la gestione 
del Consorzio. 

o) – Esigere il sovracanone dei concessionari 
delle acque pubbliche o da chi per essi, rilasciarne 
quietanza e distribuirlo agli aventi diritto, 
avvalendosi degli Istituti di diritto pubblico nei casi 
previsti dall’art. 31 del regolamento 16.XI.1952 n. 
1979. 

In caso d’assenza o di impedimento il 
Presidente è sostituito dal Vice Presidente scelto 
dalla Deputazione. 

Art. 18° 

I revisori dei conti sono nominati in numero 
di tre dall’Assemblea nella seduta ordinaria di 
ottobre, scegliendoli fra i propri membri che non 
facciano parte della Deputazione: durano in carico 
un anno, possono essere rieletti, e hanno facoltà di 
farsi assistere da persona competente. 

E’ compito dei revisori dei conti esaminare i 
conti consuntivi, sui quali debbono presentare 
relazione scritta all’Assemblea. 

Art. 19° 

Per speciali incarichi, il Presidente può 
avvalersi di persona di sua fiducia, anche se 
estranea alla Deputazione e alla Assemblea. 

Art. 20° 

Un Regolamento Generale ed altri 
Regolamenti particolari saranno approvati 
dall’Assemblea per disciplinare l’attuazione del 
presente statuto. 
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Decreto Prefettizio 17/09/1956, n. 32507 - Approvazione della costituzione del 
Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Varaita 

 
 

 
IL PREFETTO DELLA 

PROVINCIA DI CUNEO 
 
 
Div. 4^ 
N. 32507 
 
 
Vista la deliberazione con cui i Consigli 

Comunali di BUSCA, SAMPEYRE, 
COSTIGLIONE SALUZZO, ROSSANA, ISASCA, 
VENASCA, FRASSINO, BROSSASCO, PIASCO, 
MELLE, VALMALA hanno fatto domanda di 
adesione al Consorzio obbligatorio del Bacino 
Imbrifero del VARAITA, delimitata con Decreto 
del Ministero dei LL.PP. n. 7038 del 14/12/1954, ai 
sensi dell’art. 1 della Legge 27/12/1953, n. 959; 

Considerato che gli undici Comuni aderenti, 
come sopra elencati, sui quattordici inclusi nel 
bacino imbrifero, superando la maggioranza dei 3/5 
prevista dalla Legge surrichiamata, determinano il 
verificarsi delle condizioni richieste dalla Legge 
stessa per la costituzione obbligatoria del Consorzio 
di cui trattasi fra i Comuni suddetti e quelli di 
PONTECHIANALE, BELLINO e 
CASTELDELFINO; 

Visto lo Statuto consorziale, proposto con le 
stesse deliberazioni di cui sopra; 

Visto il parere al riguardo espresso dalla 
Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 
31/8/1956 n. 32507/4542; 

Rilevata la necessità che all’art. 12 dello 
Statuto il testo della disposizione prevista alla 
lettera e) venga così completata: “deliberare sulle 
eventuali proposte di modifiche allo Statuto 
consorziale e sottoporle, quindi, all’approvazione 
degli Organi competenti degli Enti consorziati”; 

Vista la Legge 27/12/1953 n. 959; 
Visti gli artt. 156 e segg. Del T.U. Legge 

Comunale e Provinciale 3/3/1934, n. 383; 
DECRETA 
E’ costituito il Consorzio del Bacino 

Imbrifero montano del VARAITA per 
l’utilizzazione dei sovracanoni dovuti dai 
concessionari di grandi derivazioni d’acqua per 
produzione di forza motrice fra i Comuni compresi 
nel perimetro determinato dal Ministero dei LL.PP. 
con decreto n. 7038 del 14/12/1954. 

E’ approvata con la modifica indicata nelle 
premesse il relativo Statuto Consorziale composto 
di n. 20 articoli, allegato al presente decreto. 

Il Sindaco del Comune di BUSCA è 
incaricato dell’esecuzione del presente decreto.- 

 
Cuneo, 17 Settembre 1956 
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Decreto Ministeriale 06/02/1959, n. 89 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero 
montano del Tanaro 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
DIV.X 
N.89 
 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 
recante norme modificative al Testo Unico di leggi 
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con 
R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, riguardanti 
l'economia montana; 

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954 n.7040 
con il quale, tra l'altro, fu delimitato, ai sensi 
dell'anzidetta legge, il perimetro del bacino 
imbrifero montano del Tanaro, come è indicato 
nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio 
Superiore dei LL.PP. e facente parte del decreto 
stesso; 

RITENUTO che i Comuni compressi in 
detto bacino, ricadenti nelle circoscrizioni delle 
province di Cuneo, Imperia e Savona non si sono 
costituiti in Consorzio né hanno raggiunto un 
accordo per il riparto delle somme introitate a titolo 
di sovracanone, per impianti idroelettrici aventi le 
opere di presa nel bacino imbrifero predetto; 

CHE, in conseguenza, alla ripartizione del 
sovracanone è da provvedersi in base all'art.2 della 
citata legge 27 dicembre 1953 n.959, tenuto conto 
delle finalità della legge stessa, delle caratteristiche 
oro-idrografiche ed economiche delle singole zone 
interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie 
zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei LL.PP. espresso con voto n.2368 del 19 
dicembre 1958; 

DECRETA: 

ART.1 – Il provento dei sovracanoni di cui 
alla legge 27 dicembre 1953 n.959, citata nelle 
premesse, introitato per gli impianti idroelettrici 
ricadenti nel perimetro del bacino imbrifero del 
Tanaro è ripartito fra i Comuni compresi in detto 
bacino imbrifero montano, nella seguente misura 
percentuale: 

 1) AISONE 

 2)ALBARETTO DELLA TORRE 0,341% 

 3)ARGENTERA 1,189% 

 4) ARGUELLO  0,335% 

 5) BAGNASCO  1,024% 

 6) BATTIFOLLO 0,832% 

 7) BEINETTE   0,256% 

 8) BELVEDERE LANGHE 0,349% 

 9) BENEVELLO 0,346% 

 10) BONVICINO  0,343% 

 11) BORGOMALE 0,347% 

 12) BORGO S.DALMAZZO 3,676% 

 13) BOSIA    0,3167% 

 14) BOSSOLASCO 0,389% 

 15) BOVES    2,398% 

 16) BRIAGLIA   0,219% 

 17) BRIGA ALTA 1,049% 

 18) CAMERANA  0,405% 

 19) CASTELLINO TANARO 0,362% 

 20) CASTINO    0,359% 

 21) CERRETO DELLA LANGHE 0,414% 

 22) CERVASCA   1,607% 

 23) CEVA    0,591% 

 24) CHIUSA DI PESIO 2,055% 

 25) CIGLIE'    0,305% 

 26) CISSONE    0,341% 

 27) CLAVESANA 0,348% 

 28) COSSANO BELBO 0,199% 

 29) CRAVENZANA 0,344% 

 30) CUNEO    3,472% 

 31) DEMONTE   9,091% 

 32) DOGLIANI   0,218% 

 33) ENTRACQUE 1,834% 
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 34) FARIGLIANO 0,298% 

 35) FEISOGLIO   0,359% 

 36) FRABOSA SOPRANA 1,840% 

 37) FRABOSA SOTTANA 1,385% 

 38)GAIOLA    0,778% 

 39)GARESSIO   2.005% 

 40) IGLIANO    0,334% 

 41) LEQUIO BERRIA 0,463% 

 42) LESEGNO   0,198% 

 43) LIMONE PIEMONTE 1,382% 

 44)LISIO    0,815% 

 45)MAGLIANO ALPI 0,772% 

 46)MANGO    0,316% 

 47) MARSAGLIA 0,412% 

 48) MOIOLA    0,852% 

 49) MOMBARCARO 0,516% 

 50) MOBASIGLIO 0,326% 

 51) MONASTERO DI VASCO 0,920% 

 52) MONASTEROLO CASOTTO 0,795% 

 53) MONDOVI'   0,206% 

 54)MONTALDO DI MONDOVI' 1,543% 

 55) MONTEZEMOLO 0,353% 

 56)MURAZZANO 0,662% 

 57)NIELLA  BELBO 0,428% 

 58) NIELLA TANARO 0,313% 

 59) NUCETTO   0,757% 

 60)ORMEA    2,742% 

 61)PAMPARATO 1,116% 

 62) PAROLDO   0,415% 

 63)PERLO    0,810% 

 64)PEVERAGNO 1,680% 

 65)PIANFEI    0,263% 

 66)PIETRAPORZIO 1,056% 

 67)PRIERO    0,471% 

 68)PRIOLA    0,979% 

 69)RITTANA    0,845% 

 70)ROASCHIA   0,956% 

 71) ROASCIO    0,336% 

 72)ROBILANTE  1,127% 

 73) ROBURENT  1,568% 

 74) ROCCA CIGLIE' 0,326% 

 75)ROCCAFORTE MONDOVI'  1,497% 

 76)ROCCASPARVERA 3,351% 

 77) ROCCAVIONE 3,005% 

 78) ROCCHETTA BELBO 0,295% 

 79)RODDINO    0,340% 

 80)RODELLO    0,321% 

 81) SALE LANGHE 0,407% 

 82) SALE  SAN GIOVANNI 0,387% 

 83)SALICETO   0,296% 

 84) SAMBUCO   1,009% 

 85) S.BENEDETTO BELBO 0,368% 

 86) S.MICHELE MONDOVI' 0,295% 

 87)SCAGNELLO  0,795% 

 88) SERRAVALLE LANGHE 0,410% 

 89) SOMANO    0,411% 

 90) TORRE MONDOVI' 0,927% 

 91) TORRESINA  0,340% 

 92) TREZZO TINELLA 0,341% 

 93) VALDIERI   1,816% 

 94) VALLORIATE 0,899% 

 95) VERNANTE  1,342% 

 95) VICOFORTE  1,084% 

 96) VIGNOLO   1,157% 

 97) VILLANOVA MONDOVI' 1,069% 

 99) VINADIO    1,989% 

 100) VIOLA    0,951% 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 1)  COSIA D'ARROSCIA 0,941% 

 2) MENDATICA 0,850% 

 3)PORNASSIO   0,817% 

 4) TRIORA    0,733% 

PROVINCIA DI SAVONA 

 1)MASSIMINO  0,776% 

 2) MURIALDO  0,727% 

-6 febbraio 1959 
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Decreto Ministeriale 21/07/1960, n. 3117 - A modifica del D.M. 6 febbraio 1959 n.89, 
ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Tanaro 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

DIV.X 

N.3117 

 

 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 
recante norme modificative al Testo Unico di leggi 
sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con 
R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 riguardanti 
l'economia montana; 

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954 n.7040 
con il quale tra l'altro fu delimitato, ai sensi 
dell'anzidetta legge, il perimetro del bacino 
imbrifero montano del Tanaro, come è indicato 
nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio 
Superiore dei LL.PP. e facente parte del decreto 
stesso; 

VISTO il D.M. 6 febbraio 1959 n.89, con il 
quale, ai sensi dell'art.2 della legge 27.12.1953, 
n.959, sono state fissate le percentuali di 
ripartizione di sovracanoni di cui alla citata legge, 
per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa 
nel perimetro del bacino imbrifero montano, tra i 
Comuni compresi in tale bacino imbrifero; 

RITENUTO che i Comuni compresi in detto 
bacino, ricadenti nelle circoscrizioni delle provincie 
di Cuneo, Imperia e Savona non si sono costituiti in 
Consorzio né hanno raggiunto un accordo per il 
riparto delle somme introitate a titolo di 
sovracanone per gli impianti idroelettrici aventi le 
opere di presa nel bacino imbrifero predetto; 

CONSIDERATO che in seguito all'entrata in 
funzione di altri impianti idroelettrici nel bacino del 
Tanaro si ritiene necessario fissare, ai sensi 
dell'art.2 della citata legge 27.12.1953, n.959, 
nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni 
fra tutti i Comuni compresi in detto bacino; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei LL.PP. espresso con voto 24.6.1960 n.1246; 

DECRETA 

Art.1 – A modifica del D.M. 6 febbraio 1959 
n.89, il provento dei sovracanoni di cui alla legge 
27 dicembre 1953, n.959 per gli impianti 
idroelettrici ricadenti nel perimetro del bacino 
imbrifero montano del Tanaro, è ripartito fra i 
Comuni compresi in tale bacino nelle seguenti 
percentuali: 

Provincia di Cuneo 

AISONE 5,99% 

ALBARETTO DELLA TORRE0,22% 

ARGENTERA 0,99% 

ARGUELLO 0,21% 

BASGNASCO 0,77% 

BATTIFOLLO 0,51% 

BEINETTE 0,18% 

BELVEDERE LANGHE 0,23% 

BENEVELLO 0,23% 

BONVICINO 0,22% 

BORGOMALE 0,23% 

BORGO S.DALMAZZO 3,13% 

BOSIA 0,19% 

BOSSOLASCO 0,36% 

BOVES 2,11% 

BRIAGLIA 0,14% 

BRIGA ALTA 0,80% 

CAMERANA 0,31% 

CASTELLINO TANARO 0,25% 

CASTINO 0,25% 

CERRETO DELLE LANGHE 0,32% 

CERVASCA 1,09% 

CEVA 0,73% 

CHIUSA DI PESIO 2,00% 

CIGLIE' 0,17% 

CISSONE 0,22% 

CLAVESANA 0,23% 
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COSSANO BELBO 0,11% 

CRAVANZANA 0,23% 

CUNEO 3,75% 

DEMONTE 7,55% 

DOGLIANI 0,13% 

ENTRACQUE 1,85% 

FARIGLIANO 0,16% 

FEISOGLIO 0,25% 

FRABOSA SOPRANA 1,56% 

FRABOSA SOTTANA 1,09% 

GAIOLA 0,44% 

GARESSIO 2,08% 

IGLIANO 0,21% 

LEQUIO BERRIA 0,38% 

LESEGNO 0,11% 

LISIO 0,49% 

MAGLIANO ALPI 0,43% 

MANGO 0,27% 

MARSAGLIA 0,32% 

MOIOLA 0,54% 

LIMONE PIEMONTE 1,25% 

MOMBARCARO 0,63% 

MOMBASIGLIO 0,51% 

MONASTERO DI VASCO 0,63% 

MONASTEROLO CASOTTO 0,46% 

MONDOVI' 0,12% 

MONTALDO DI MONDOVI' 1,16% 

MONTEZEMOLO 0,41% 

MURAZZANO 0,65% 

NIELLA BELBO 0,34% 

NIELLA TANARO 0,19% 

NUCETTO 0,41% 

ORMEA 2,66% 

PAMPARATO 0,88% 

PAROLDO 0,32% 

PERLO 0,48% 

PEVERAGNO 1,65% 

PIANFEI 0,19% 

PIETRAPORZIO 3,36% 

PRIERO 0,57% 

PRIOLA 0,71% 

RITTANA 0,53% 

ROASCHIA 0,68% 

ROASCIO 0,22% 

ROBILANTE 0,91% 

ROBURENTI 1,20% 

ROCCA CIGLIE' 0,20% 

ROCCAFORTE MONDOVI' 1,40% 

ROCCASPARVERA 2,50% 

ROCCAVIONE 2,37% 

ROCCHETTA BELBO  0,16% 

RODDINO 0,22% 

RODELLO 0,20% 

SALE LANGHE 0,31% 

SALE S.GIOVANNI 0,28% 

SALICETO 0,16% 

SAMBUCO 5,18% 

S.BENEDETTO BELBO 0,26% 

S.MICHELE MONDOVI' 0,24% 

SCAGNELLO 0,46% 

SERRAVALLE LANGHE 0,31% 

SOMANO 0,32% 

TORRE MONDOVI' 0,64% 

TORRESINA 0,22% 

TREZZO TINELLA 0,22% 

VALDIERI 1,83% 

VALLORIATE 0,60% 

VERNANTE 1,19% 

VICOFORTE 0,99% 

VIGNOLO 0,80% 

VILLANOVA MONDOVI' 0,83% 

VINADIO 9,41% 

VIOLA 0,67% 

 

 97,12% 
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Provincia di Imperia 

COSIO D'ARROSCIA 0,66% 

MENDATICA 0,54% 

PORNASSIO 0,49% 

TRIORA 0,38% 

 

 2,07% 

 

Provincia di Savona 

MASSIMINO 0,44% 

MURIALDO 0,37% 

 

 0,81% 

 

 

21 luglio 1960 
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Decreto Ministeriale 28/08/1962, n. 2528 - A modifica del D.M. 21 luglio 1960 n.3117, 
ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 

DIV.X 

N.2528 

 

 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 
recante norme modificative al Testo Unico di leggi 
sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con 
R.D.11 dicembre 1933 n.1775 riguardante 
l'economia montana; 

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954 n.7040 
con il quale venne delimitato tra l'altro, ai sensi 
dell'anzidetta legge, il perimetro del bacino 
imbrifero montano del Tanaro, come è indicato 
nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio 
Superiore dei LL.PP. e facente parte del decreto 
stesso; 

VISTO il D.M. 6 febbraio 1959 n.89, con il 
quale, ai sensi dell'art.2 della legge 27.12.1953, 
n.959 furono fissate le percentuali di ripartizione 
dei sovracanoni di cui alla citata legge, per gli 
impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel 
perimetro del bacino imbrifero montano, tra i 
Comuni compresi in tale bacino imbrifero; 

VISTO il D.M. 21 luglio 1960 n.3117 con il 
quale, a modifica del precedente D.M. 6 febbraio 
1959, n.89, sono state fissate nuove percentuali di 
ripartizione dei sovracanoni fra i Comuni compresi 
nel bacino imbrifero montano del Tanaro; 

RITENUTO che detti Comuni, ricadenti 
nelle circoscrizioni delle province di Cuneo, 
Imperia e Savona non si sono ancora costituiti in 
Consorzi né hanno raggiunto un accordo per il 
riparto delle somme introitate a titolo di 
sovracanone per gli impianti idroelettrici aventi le 
opere di presa nel bacino imbrifero montano del 
Tanaro; 

CHE in seguito all'entrata in esercizio di altri 
impianti idroelettrici sul bacino del Tanaro, si 
ritiene necessario fissare, ai sensi dell'art.2 della 

citata legge 27.XII.1953, n.959 nuove percentuali di 
ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni 
compresi in detto bacino; 

 SENTITO il parere del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. espresso con voto 23 giugno 
1962 n.1225; 

DECRETA 

Art.1) A modifica del D.M. 21 luglio 1960 
n.3117 il provento dei sovracanoni di cui alla legge 
27 dicembre 1953, n.959 per gli impianti 
idroelettrici ricadenti nel perimetro del bacino 
imbrifero montano del Tanaro, è ripartito fra i 
Comuni compresi in tale bacino nelle seguenti 
percentuali: 

a) Provincia di Cuneo 

 1) AISONE 4,592% 

 2) ALBARETTO DELLA TORRE 0,189% 

 3) ARGENTERA 3,791% 

 4) ARGUELLO 0,348% 

 5) BAGNASCO 0,792% 

 6) BATTIFOLLO 0,496% 

 7) BEINETTE 0,149% 

 8) BELVEDERE LANGHE 0,368% 

 9) BENEVELLO 0,197% 

 10) BONVICINO 0,361% 

 11) BORGOMALE 0,199% 

 12) BORGO SAN DALMAZZO  2,746% 

 13) BOSIA 0,318% 

 14) BOSSOLASCO 0,582% 

 15) BOVES 2,284% 

 16) BRIAGLIA 0,152% 

 17) BRIGA ALTA 0,865% 

 18) CAMERANA 0,457% 

 19) CASTELLINO TANARO 0,390% 

 20) CASTINO 0,217% 

 21) CERRETO DELLE LANGHE 0,469% 

 22) CERVASCA 0,869% 
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 23) CEVA 0,733% 

 24) CHIUSA DI PESIO 2,144% 

 25) CIGLIE' 0,134% 

 26) CISSONE 0,358% 

 27) CLAVESANA 0,200% 

 28) COSSANO BELBO 0,122% 

 29) CRAVENZANA 0,361% 

 30) CUNEO 1,877% 

 31) DEMONTE 6,268% 

 32) DOGLIANI 0,091% 

 33) ENTRACQUE 2,143% 

 34) FARIGLIANO 0,124% 

 35) FEISOGLIO 0,384% 

 36) FRABOSA SOPRANA 1,528% 

 37) FRABOSA SOTTANA 1,080% 

 38) GAIOLA 0,409% 

 39) GARESSIO  2,322% 

 40) IGLIANO 0,346% 

 41) LEQUIO BERRIA 0,543% 

 42) LESEGNO 0,121% 

 43) LIMONE PIEMONTE 1,371% 

 44) LISIO 0,467% 

 45) MAGLIANO ALPI 0,412% 

 46) MANGO 0,299% 

 47) MARSAGLIA 0,468% 

 48) MIOLA 0,529% 

 49) MOMBARCARO 0,629% 

 50) MOMBASIGLIO 0,487% 

 51) MONASTERO DI VASCO  0,625% 

 52) MONASTEROLO CASOTTO  0,437% 

 53) MONDOVI' 0,073% 

 54) MONTALDO DI MONDOVI' 1,065% 

 55) MONTEZEMOLO 0,376% 

 56) MURAZZANO 0,851% 

 57) NIELLA BELBO 0,491% 

 58) NIELLA TANARO 0,147% 

 59) NUCETTO 0,477% 

 60) ORMEA 2,766% 

 61) PAMPARATO 0,938% 

 62) PAROLDO 0,474% 

 63) PERLO 0,464% 

 64) PEVERAGNO 1,794% 

 65) PIANFEI 0,160% 

 66) PIETROPORZIO 4,531% 

 67) PRIERO 0,563% 

 68) PRIOLA 0,726% 

 69) RITTANA 0,515% 

 70) ROASCHIA 0,692% 

 71) ROASCIO 0,350% 

 72) ROBILANTE 0,941% 

 73) ROBURENT 1,111% 

 74) ROCCA CIGLIE' 0,168% 

 75) ROCCAFORTE MONDOVI' 1,555% 

 76) ROCCASPARVERA 1,960% 

 77) ROCCAVIONE 1,998% 

 78) ROCCHETTA BELBO 0,119% 

 79) RODDINO 0,188% 

 80) RODELLO 0,159% 

 81) SALE LANGHE 0,457% 

 82) SALE SAN GIOVANNI 0,429% 

 83) SALICETO 0,289% 

 84) SAMBUCO 4,031% 

 85) SAN BENEDETTO BELBO 0,398% 

 86) SAN MICHELE MONDOVI' 0,434% 

 87) SCAGNELLO 0,438% 

 88) SERRAVALLE LANGHE 0,463% 

 89) SOMANO 0,465% 

 90) TORRE MONDOVI' 0,640% 

 91) TORRESINA 0,356% 

 92) TREZZO TINELLA 0,191% 

 93) VALDIERI 2,107% 

 94) VALLORIATE 0,600% 

 95) VERNANTE 1,301% 

 96) VICOFORTE 1,117% 

 97) VIGNOLO 0,733% 

 98) VILLANOVA MONDOVI' 0,847% 
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 99) VINADIO 7,759% 

 100) VIOLA 0,681% 

 Totale Provincia di Cuneo 97,232% 

 

 b) Provincia di Imperia 

 1) COSIO D'ARROSCIA 0,677% 

 2)  MENDATICA 0,530% 

 3)  PORNASSIO 0,476% 

 4) TRIORA 0,343% 

 Totale Provincia di Imperia 2,026% 

 

 c) Provincia di Savona 

 1) MASSIMINO 0,410% 

 2)  MURIALDO 0,332% 

 

 Totale Provincia di Savona 0,742% 

 

 TOTALE GENERALE 100,000% 

 

28 agosto 1962 
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Decreto Ministeriale 10/05/1963, n. 195 - Ripartizione sovracanone nel bacino 
imbrifero montano del Bormida 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

Div. X  

N. 195 

 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 1953, n° 959, 
recante modifiche al Testo Unico delle Leggi sulle 
acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 
11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia 
montana; 

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954, n. 7040 con 
il quale è stato delimitato, ai sensi della legge 27 
dicembre 1953 n. 959, tra l'altro, il perimetro del 
bacino imbrifero montano del fiume Bormida; 

RITENUTO che i Comuni rientranti in tale 
bacino appartengono alle province di Alessandria, 
Asti, Cuneo, Genova e Savona; 

CHE i Comuni delle province di Asti, Cuneo, 
Genova e Savona, tranne quelli in numero di 37 
della provincia di Alessandria, si sono costituiti in 
Consorzi obbligatori, a norma e per gli effetti del 
secondo comma e seguenti dell'art. 1 della legge 27 
dicembre 1953, n° 959, giusta i rispettivi decreti in 
data 29 marzo 1956 n. 926 del Prefetto di Asti, 26 
gennaio 1960 n° 54304 del Prefetto di Cuneo, 21 
febbraio 1957, n. 7866 del Prefetto di Genova, 25 
febbraio 1956 n° 858 del Prefetto di Savona; 

CHE tra i Consorzi anzidetti ed i Comuni della 
provincia di Alessandria non è stato possibile 
raggiungere un accordo per il riparto delle somme 
introitate e da introitare a titolo di sovracanone per 
gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel 
bacino imbrifero montano del fiume Bormida; 

CHE, in conseguenza alla ripartizione dei 
sovracanoni anzidetti e da provvedersi, in base 
all'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n° 959, 
tenuto conto delle finalità della legge stessa, delle 
caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle zone stessa le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

CONSIDERATO, peraltro, che e da fare salva 
la restituzione da parte dei Consorzi e dei Comuni 
interessati al bacino imbrifero anzidetto delle 
somme che saranno loro assegnate qualora l'esito 
dei giudizi pendenti avanti l'Autorità giudiziaria sui 
ricorsi prodotti avverso l'applicazione della legge 
27 dicembre 1953, n. 959, lo richieda; 

VISTI i citati decreti prefettizi costitutivi dei 
Consorzi dei Comuni delle province di Asti, Cuneo, 
Genova e Savona; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei 
LL.PP. espresso con voto n. 6 del 18 gennaio 1963; 

DECRETA 

Art. 1 

Il provento dei sovracanoni di cui alla Legge 
27 dicembre 1953, n. 959, introitato e da introitare 
per gli impianti idroelettrici ricadenti nel perimetro 
del bacino imbrifero montano del fiume Bormida, è 
ripartito con le salvezze di cui alle premesse, fra i 
Consorzi dei Comuni delle province di Asti, Cuneo, 
Genova e Savona ed i Comuni della provincia di 
Alessandria, tutti interessati a tale bacino, nella 
seguente misura percentuale: 

1) Al Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Asti, con sede nel Comune di Bubbio, il 9,90 %; 

2) Al Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Cuneo,con sede nel Comune di Cortemilia il 19,10 
%; 

3) Al Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Genova, con sede in Genova - Via S. Bartolomeo 
degli Armeni 2 - l'11,20 %; 

4) Al Consorzio dei Comuni della provincia di 
Savona, con sede in Savona, presso 
l'Amministrazione Provinciale il 37,40 %; 

5) Ai Comuni della provincia di Alessandria: 

- ACQUI TERME  0,26  % 

- ALICE DEL COLLE  0,39  % 

- BELFORTE MONFERRATO  0,29  % 

- BISTAGNO  0,28  % 

- BOSIO  2,16  % 

- CARROSIO  0,25  % 

- CARTOSIO  0,29  % 
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- CASALEGGIO BOIRO  0,41  % 

- CASSINELLE  1,63  % 

- CASTELLETTO D'ERRO  0,32  % 

- CAVATORE  0,42  % 

- CREMOLINO  0,38  % 

- DENICE  0,30  % 

- FRACONALTO  0,96  % 

- GAVI  0,54  % 

- GROGNARDO  0,28  % 

- LERMA  0,26  % 

- MALVICINO  0,35  % 

- MELAZZO  0,25 % 

- MERANA  0,29  % 

- MOLARE  1,25  % 

- MONTECHIARO D'ACQUI  0,48  % 

- MORBELLO  0,72  % 

- MORNESE  0,54  % 

- MORSASCO  0,22  % 

- OVADA  0,39  % 

- PARETO  1,18  % 

- PONTI  0,26  % 

- PONZONE  2,32  % 

- PRASCO  0,22  % 

- RICALDONE  0,24  % 

- SPIGNO MONFERRATO  1,02  % 

- TAGLIOLO MONFERRATO  0,51  % 

- TERZO  0,22  % 

- TRISOBBIO  0,30  % 

- VISONE  0,25  % 

- VOLTAGGIO  1,97  % 

 22,40  % 

Roma, lì 10 maggio 1963 
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Decreto Ministeriale 19/12/1972, n. 1390 - A modifica del D.M. 28 agosto 1962, n° 
2528, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Bormida. 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

 
 

DIV. X  
N. 1390 
 
 

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954, n° 
7040,con il quale venne delimitato, tra l'altro, ai 
sensi della legge 27 dicembre 1953, n° 959, il 
perimetro del bacino imbrifero montano del 
TANARO, giusta corografia 1:100.000, vistata dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e facente 
parte del decreto stesso; 

VISTO il D.M. 6 febbraio 1959, n° 89, con 
il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 27.12.1953, 
n° 959, furono fissate le percentuali di ripartizione 
dei sovracanoni di cui alla citata legge, per gli 
impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel 
perimetro del bacino imbrifero montano, tra i 
Comuni compresi in tale bacino imbrifero; 

VISTO il D.M. 28 agosto 1962, n° 2528, con 
il quale, a modifica dei precedenti DD.MM. 6 
febbraio  1959, n° 89, e 21 luglio 1960, n° 3117, 
sono state fissate nuove percentuali di ripartizione 
dei sovracanoni fra i Comuni compresi nel bacino 
imbrifero montano del Tanaro; 

RITENUTO che detti Comuni, ricadenti 
nelle circoscrizioni delle province di Cuneo, 
Imperia e Savona, non si sono ancora costituiti in 
Consorzi né hanno raggiunto un accordo per il 
riparto delle somme introitate a titolo di 
sovracanone per gli impianti idroelettrici aventi le 
opere di presa nel bacino imbrifero montano del 
Tanaro; 

CHE a seguito della nuova situazione 
creatasi nel bacino imbrifero montano del Tanaro 
per rinuncia, entrata in funzione e variazione di 
potenza di alcuni impianti idroelettrici, si rende 
necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata 
legge 27.12.1953, n° 959, nuove percentuali di 
ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni 
compresi in detto bacino; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusta il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalità della cennata legge, delle 
caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, espresso con voto 14 settembre 
1972, n° 753; 

DECRETA 

Art. 1) A modifica del D.M. 28 agosto 1962, 
n° 2528, il provento dei sovracanoni di cui alle 
leggi 27 dicembre 1953, n° 959 e 30 dicembre 
1959, n° 1254, per gli impianti idroelettrici 
ricadenti nel perimetro del bacino imbrifero 
montano del Tanaro, è ripartito fra i Comuni 
compresi in tale bacino nelle seguenti percentuali: 

a) Provincia di Cuneo: 

1)  AISONE  3,851 % 

2)  ALBARETTO DELLA TORRE  0,189 % 

3)  ARGENTERA  3,404 % 

4)  ARGUELLO  0,348 % 

5)  BAGNASCO  0,792 % 

6)  BATTIFOLLO  0,496 % 

7)  BEINETTE  0,149 % 

8)  BELVEDERE LANGHE  0,368 % 

9)  BENEVELLO  0,197 % 

10)  BONVICINO  0,361 % 

11)  BORGOMALE  0,199 %  

12)  BORGO SAN DALMAZZO  2,406 % 

13)  BOSIA  0,318 % 

14) BOSSOLASCO  0,582 % 

15) BOVES  2,284 % 

16) BRIAGLIA  0,152 % 

17) BRIGA ALTA  0,865 % 

18) CAMERANA  0,457 % 

19) CASTELLINO TANARO  0,390 % 
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20) CASTINO  0,217 %  

21) CERRETO DELLE LANGHE  0,469 % 

22) CERVASCA  0,753 % 

23) CEVA  0,733 % 

24) CHIUSA DI PESIO  1,995 % 

25) CIGLIE'  0,134 % 

26) CISSONE  0,358 % 

27) CLAVESANA  0,200 % 

28) COSSANO BELBO  0,122 % 

29) CRAVANZANA  0,361 % 

30) CUNEO  1,322 % 

31) DEMONTE  5,343 % 

32) DOGLIANI  0,091 % 

33) ENTRACQUE  4,418 % 

34) FARIGLIANO  0,124 % 

35) FEISOGLIO  0,384 % 

36) FRABOSA SOPRANA  1,453 % 

37) FRABOSA SOTTANA  1,040 % 

38) GAIOLA  0,409 % 

39) GARESSIO  2,322 % 

40) IGLIANO  0,346 % 

41) LEQUIO BERRIA  0,543 % 

42) LESEGNO  0,121 % 

43) LIMONE PIEMONTE  1,371 % 

44) LISIO  0,468 % 

45) MAGLIANO ALPI  0,412 % 

46) MANGO  0,299 % 

47) MARSAGLIA  0,468 % 

48) MOIOLA  0,529 % 

49) MOMBARCARO  0,629 % 

50) MOMBASIGLIO  0,487 % 

51) MONASTERO DI VASCO  0,625 % 

52) MONASTEROLO CASOTTO  0,437 % 

53) MONDOVI'  0,073 % 

54) MONTALDO DI MONDOVI'  0,990 % 

55) MONTEZEMOLO  0,376 % 

56) MURAZZANO  0,851 % 

57) NIELLA BELBO  0,491 % 

58) NIELLA TANARO  0,147 % 

59) NUCETTO  0,477 % 

60) ORMEA  2,665 % 

61) PAMPARATO  0,938 % 

62) PAROLDO  0,474 % 

63) PERLO  0,464 % 

64) PEVERAGNO  1,794 % 

65) PIANFEI  0,160 % 

66) PIETRAPORZIO  3,891 % 

67) PRIERO  0,563 % 

68) PRIOLA  0,726 % 

69) RITTANA  0,515 % 

70) ROASCHIA  1,577 % 

71) ROASCIO  0,350 % 

72) ROBILANTE  0,941 % 

73) ROBURENT  1,036 % 

74) ROCCACIGLIE'  0,168 % 

75) ROCCAFORTE MONDOVI'  1,555 % 

76) ROCCASPARVERA  1,328 % 

77) ROCCAVIONE  2,565 % 

78) ROCCHETTA BELBO  0,119 % 

79) RODDINO  0,188 % 

80) RODELLO  0,159 % 

81) SALE LANGHE  0,457 % 

82) SALE SAN GIOVANNI  0,429 % 

83) SALICETO  0,289 % 

84) SAMBUCO  3,396 % 

85) SAN BENEDETTO BELBO  0,398 % 

86) SAN MICHELE MONDOVI'  0,434 % 

87) SCAGNELLO  0,438 % 

88) SERRAVALLE LANGHE  0,463 % 

89) SOMANO  0,465 % 

90) TORRE MONDOVI'  0,640 % 

91) TORRESINA  0,356 % 

92) TREZZO TINELLA  0,191 % 

93) VALDIERI  5,267 % 

94) VALLORIATE  0,600 % 

95) VERNANTE  1,301 % 
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96) VICOFORTE  1,041 % 

97) VIGNOLO  0,585 % 

98) VILLANOVA MONDOVI'  0,847 % 

99) VINADIO  6,582 %  

100)VIOLA 0,681 % 

Totale della Provincia di Cuneo  97,232 % 

b) Provincia di Imperia: 

1) Comune di COSIO D'ARROSCIA  0,677 % 

2) Comune di MENDATICA  0,530 % 

3) Comune di PORNASSIO  0,476 % 

4)TRIORA 0,343 % 

Totale della Provincia di Imperia  2,026 % 

c) Provincia di Savona: 

1) MASSIMINO  0,410 % 

2) MURIALDO  0,332 % 

Totale della Provincia di Savona   0,742 % 

TOTALE GENERALE  100,000 % 

 
Roma li 19 dicembre 1972 
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Decreto Ministeriale 05/06/1975, n. 458 - A modifica del decreto ministeriale 10 
maggio 1963 n° 195,, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Bormida 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

DIV. X 

N. 458 

 

 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n° 7040, con il quale, tra l'altro, venne 
delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n° 
959, il perimetro del bacino imbrifero montano del 
fiume BORMIDA, come indicato nella corografia 
1:100.000 facente parte dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 
1963 n° 195, con il quale furono fissate, a norma 
dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n° 
959, le percentuali di ripartizione, tra i Comuni 
compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, 
del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa 
legge, relativi agli impianti aventi le opere di presa, 
in tutto o in parte, in tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 1974 
n° 762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n° 217 del 20 agosto 1974, con il quale, 
a modifica ed integrazione del sopra richiamato 
D.M. 14 dicembre 1954 n° 7040, è stato delimitato, 
tra l'altro il bacino imbrifero montano del fiume 
BORMIDA, come indicato nella corografia 
1:100.000 vistata in data 16 novembre 1973 dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e che fa 
parte integrante dello stesso decreto; 

CONSIDERATO che, con la modifica del 
perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, 
sono stati esclusi numerosi comuni delle province 
di Alessandria ed Asti e ne sono stati inclusi altri 
delle province di Cuneo e Savona mentre per 
numerosi altri è variata la consistenza territoriale 
interessata al bacino imbrifero montano stesso; 

CHE, i Comuni compresi, in tutto o in parte, 
nel succitato bacino imbrifero montano del fiume 
BORMIDA ricadenti nelle circoscrizioni territoriali 
delle province di Asti, Cuneo, Genova e Savona si 
sono riuniti in Consorzio mentre quelli ricadenti 

nella provincia di Alessandria non si sono ancora 
costituiti in consorzio né hanno raggiunto un 
accordo per il riparto del provento dei sovracanoni, 
di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 
dicembre 1959 n° 1254 per gli impianti idroelettrici 
aventi le opere di presa in tale bacino imbrifero 
montano; 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende 
necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata 
legge 27 dicembre 1953 n° 959, nuove percentuali 
di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni 
interessati del bacino imbrifero montano del fiume 
BORMIDA; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalità della cennata legge, delle 
caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici espresso con voto n° 31 del 13 
febbraio 1975: 

DECRETA 

Art. 1) - A modifica del decreto ministeriale 
10 maggio 1963 n° 195, il provento dei sovracanoni 
di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 
dicembre 1959 n° 1254, relativi agli impianti 
idroelettrici le cui opere di presa sono situate, in 
tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero 
montano del fiume BORMIDA, delimitato con 
decreto ministeriale 8 luglio 1974 n° 762, è ripartito 
fra i Consorzi di Comuni e Comuni interessati a tale 
bacino, nelle seguenti percentuali: 

a) Al Consorzio dei comuni della Provincia 
di Asti interessati dal BIM BORMIDA - con sede 
presso il Municipio di BUBBIO (AT)  

 10,000 % 

b) Al Consorzio dei comuni della Provincia 
di Cuneo interessati dal BIM BORMIDA - con sede 
presso il Municipio di CORTEMILIA (CN) 
 25,000 % 

c) Al Consorzio dei comuni della Provincia 
di Genova interessati dal BIM BORMIDA - con 
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sede in Via San Bartolomeo degli Armeni 2 - 
GENOVA  13,500 % 

d) Al Consorzio dei comuni della Provincia 
di Savona interessati dal BIM BORMIDA - con 
sede presso l'Amministrazione Provinciale di 
SAVONA  41,500 % 

e) Comuni della provincia di Alessandria: 

1) BELFORTE MONFERRATO   0,200 % 

2) BOSIO  2,888 % 

3) CASALEGGIO BOIRO  0,553 % 

4) CASSINELLE  0,476 % 

5) FRACONALTO  0,649 % 

6) GAVI  0,208 % 

7) LERMA  0,539 % 

8) MOLARE  0,697 % 

9) MORNESE  0,560 % 

10) PONZONE  1,260 % 

11) TAGLIOLO MONFERRATO  0,553 % 

12) VOLTAGGIO  1,417 % 

Totale Comuni Provincia di Alessandria 

 10,000 % 

TOTALE GENERALE  100,000 % 

Roma, 5 giugno 1975 
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Decreto Ministeriale 05/06/1975, n. 575 - A modifica del decreto ministeriale 19 
dicembre 1972 n° 1390, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

 

DIV. X  

N° 575 

 

 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n° 7040, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n° 6 del 10 gennaio 1955, 
con il quale, tra l'altro, venne delimitato, ai sensi 
della legge 27 dicembre 1953, n° 959, il perimetro 
del bacino imbrifero montano del TANARO, come 
indicato nella corografia 1:100.000 facente parte 
dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 
1972, n° 1390, con il quale furono fissate, a norma 
dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953, 
n° 959, le percentuali di ripartizione, tra i Comuni 
compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, 
del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa 
legge, per gli impianti idroelettrici aventi le opere 
di presa, in tutto o in parte, in tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 1974, 
n° 762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n° 217 del 20 agosto 1974, con il quale, 
a modifica ed integrazione del soprarichiamato 
D.M. 14 dicembre 1954, n° 7040, è stato delimitato, 
tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero 
montano del TANARO come indicato nella 
corografia 1:100.000 vistata in data 16 novembre 
1973 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 
che fa parte integrante dello stesso decreto; 

CONSIDERATO che, con la modifica del 
perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, 
sono stati esclusi dallo stesso cinque comuni, 
mentre per molti altri è variata la consistenza 
territoriale interessata al bacino medesimo ed 
inoltre alcune centrali idroelettriche sono state 
escluse dal pagamento del sovracanone; 

CHE i Comuni compresi, in tutto o in parte, 
nel succitato bacino imbrifero montano del 

TANARO, ricadenti nelle circoscrizioni territoriali 
delle Province di Cuneo, Imperia e Savona non si 
sono ancora costituiti in Consorzio, né hanno 
raggiunto un accordo per il riparto del provento dei 
sovracanoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n° 
959, e 30 dicembre 1959, n° 1254, per gli impianti 
idroelettrici aventi le opere di presa in tale bacino 
montano; 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende 
necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata 
legge 27 dicembre 1953, n° 959, nuove percentuali 
di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni 
interessati dal bacino imbrifero montano del 
TANARO; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalità della cennata legge, delle 
caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici espresso con voto n° 32 del 13 
febbraio 1975: 

DECRETA 

Articolo 1 - A modifica del decreto 
ministeriale 19 dicembre 1972, n° 1390, il provento 
dei sovracanoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, 
n° 959, e 30 dicembre 1959, n° 1254, per gli 
impianti idroelettrici le cui opere di presa sono 
situate, in tutto o in parte, nel perimetro del bacino 
imbrifero montano del TANARO, delimitato con 
decreto ministeriale 8 luglio 1974, n° 762, è 
ripartito fra i Comuni interessati a tale bacino nelle 
seguenti percentuali: 

a) Comuni della provincia di Cuneo: 

1) AISONE  4,164 % 

2) ALBARETTO DELLA TORRE  0,156 % 

3) ARGENTERA  3,632 % 

4) ARGUELLO  0,303 % 

5) BAGNASCO  0,805 % 

6) BATTIFOLLO  0,439 % 

7) BELVEDERE LANGHE  0,341 % 
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8) BENEVELLO  0,169 % 

9) BONVICINO  0,315 % 

1O) BORGOMALE  0,323 % 

11) BORGO SAN DALMAZZO  2,559 % 

12) BOSIA  0,283 % 

13) BOSSOLASCO  0,544 % 

14) BOVES  2,106 % 

15) BRIAGLIA  0,099 % 

16) BRIGA ALTA  0,847 % 

17) CAMERANA  0,430 % 

18) CASTELLINO TANARO  0,355 % 

19) CASTINO  0,333 % 

20) CERRETTO DELLE LANGHE  0,418 % 

21) CERVASCA  0,504 % 

22) CEVA  0,822 % 

23) CHIUSA DI PESIO  1,872 % 

24) CIGLIE'  0,101 % 

25) CISSONE  0,317 % 

26) CLAVESANA  0,173 % 

27) COSSANO BELBO  0,099 % 

28) CRAVANZANA  0,334 % 

29) DEMONTE  6,117 % 

30) DOGLIANI  0,118 % 

31) ENTRACQUE  4,438 % 

32) FARIGLIANO  0,089 % 

33) FEISOGLIO  0,357 % 

34) FRABOSA SOPRANA  1,455 % 

35) FRABOSA SOTTANA  1,035 % 

36) GAIOLA  0,909 % 

37) GARESSIO  2,458 % 

38) IGLIANO  0,299 % 

39) LEQUIO BERRIA  0,519 % 

40) LESEGNO  0,243 % 

41) LIMONE PIEMONTE  1,514 % 

42) LISIO  0,420 % 

43) MAGLIANO ALPI  0,366 % 

44) MANGO  0,253 % 

45) MARSAGLIA  0,429 % 

46) MOIOLA  0,989 % 

47) MOMBARCARO  0,522 % 

48) MOMBASIGLIO  0,412 % 

49) MONASTERO DI VASCO  0,557 % 

50) MONASTEROLO CASOTTO  0,376 % 

51) MONTALDO DI MONDOVI'  0,996 % 

52) MONTEZEMOLO  0,316 % 

53) MURAZZANO  0,815 % 

54) NIELLA BELBO  0,454 % 

55) NIELLA TANARO  0,097 % 

56) NUCETTO  0,382 % 

57) ORMEA  2,843 % 

58) PAMPARATO  0,871 % 

59) PAROLDO  0,429 % 

60) PERLO  0,424 % 

61) PEVERAGNO  1,576 % 

62) PIETRAPORZIO  4,206 % 

63) PRIERO  0,493 % 

64) PRIOLA  0,728 % 

65) RITTANA  0,932 % 

66) ROASCHIA  1,481 % 

67) ROASCIO  0,300 % 

68) ROBILANTE  1,205 % 

69) ROBURENT  1,055 % 

70) ROCCACIGLIE'  0,136 % 

71) ROCCAFORTE MONDOVI'  1,706 % 

72) ROCCASPARVERA  1,498 % 

73) ROCCAVIONE  2,633 % 

74) ROCCHETTA BELBO  0,080 % 

75) RODDINO  0,148 % 

76) RODELLO  0,129 % 

77) SALE LANGHE  0,427 % 

78) SALE SAN GIOVANNI  0,382 % 

79) SAMBUCO  3,657 % 

80) SAN BENEDETTO BELBO  0,341 % 

81) SAN MICHELE MONDOVI'  0,456 % 

82) SCAGNELLO  0,364 % 

83) SERRAVALLE LANGHE  0,421 % 
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84) SOMANO  0,432 % 

85) TORRE MONDOVI'  0,606 % 

86) TORRESINA  0,306 % 

87) TREZZO TINELLA  0,155 % 

88) VALDIERI  5,327 % 

89) VALLORIATE  1,018 % 

90) VERNANTE  1,383 % 

91) VICOFORTE  1,028 % 

92) VIGNOLO  0,530 % 

93) VILLANOVA MONDOVI'  0,481 % 

94) VINADIO  6,863 % 

95) VIOLA 0,640 % 

Totale comuni della provincia di Cuneo 

 97,468 % 

b) Comuni provincia di Imperia: 

1) COSIO D'ARROSCIA  0,656 % 

2) MENDATICA  0,491 % 

3) PORNASSIO  0,436 % 

4) TRIORA  0,292 % 

Totale Comuni della provincia di Imperia  

 1,875 % 

c) Comuni della provincia di Savona: 

1) MASSIMINO  0,375 % 

2) MURIALDO  0,282 % 

Totale comuni della provincia di Savona 

 0,657 % 

TOTALE GENERALE  100,000 % 

 

Roma, lì 5giugno 1975 
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Decreto Ministeriale 21/12/1981, n. 1641 - A modifica del decreto ministeriale 
6/6/1975 n.575, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 

DIV. III^  

N. 1641 

 

 

VISTO il decreto ministeriale 14/12/1954 
n.7040, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10/1/1955, con il quale, 
tra l'altro, venne delimitato, ai sensi della legge 27 
dicembre 1953 n. 959, il perimetro del bacino 
imbrifero montano del TANARO, come indicato 
nella corografia 1:100.000 facente parte dello stesso 
decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 8/7/1974 n. 762, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 217 del 2/8/1974, con il quale, a 
modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 
14/12/1954 n. 7040, venne delimitato, tra l'altro, il 
perimetro del bacino imbrifero montano del 
TANARO, come è indicato nella corografia 
1:100.000 vistata in data 16/11/1973 del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte 
integrante dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 6/6/1975 n. 575 
con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della 
citata legge 27/12/1953 n. 959, le percentuali di 
ripartizione, tra i Comuni compresi nel suddetto 
bacino imbrifero montano, del provento dei 
sovracanoni, di cui alla stessa legge, relativi alle 
derivazioni a scopo di produzione di forza motrice 
aventi le opere di presa, in tutto o in parte, nel 
perimetro di tale bacino; 

CONSIDERATO che per alcune delle suddette 
derivazioni è stato effettuato l'adeguamento della 
relativa potenza nominale media di concessione e 
che sei nuovi Comuni della provincia di Cuneo 
compresi nel bacino imbrifero montano, sono stati 
classificati montani; 

CHE i Comuni compresi, in tutto o in parte, nel 
bacino imbrifero montano del Tanaro, ricadenti 
nelle circoscrizioni territoriali delle province di 

Cuneo, Imperia e Savona non si sono ancora 
costituiti in Consorzio, nè hanno raggiunto un 
accordo per il riparto del provento dei sovracanoni, 
di cui alle leggi 27/12/1953 n. 959, 30/12/1959 n. 
1254 e 22/12/1980 n. 925, relativi alle derivazioni 
per produzione di forza motrice aventi le opere di 
presa nel suddetto bacino imbrifero montano; 

RITENUTO, che, pertanto, si rende necessario 
fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 
27/12/1953 n. 959, a modifica del D.M. 6/6/1975 n. 
575, nuove percentuali di ripartizione dei 
sovracanoni fra tutti i Comuni interessati al bacino 
imbrifero montano del Tanaro; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalità della cennata legge, delle 
caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
sulle varie zone le costruzioni idroelettriche e gli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici espresso con voto 24/9/1981 n. 
380; 

DECRETA 

Art.1) A modifica del decreto ministeriale 
6/6/1975 n.575, il provento dei sovracanoni di cui 
alle leggi 27/12/1953 n. 959, 30/12/1959 n. 1254, 
22/12/1980 n. 925 ed al D.M. 24 novembre 1981 n. 
1488 relativi alle derivazioni a scopo di produzione 
di forza motrice le cui opere di presa sono situate in 
tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero 
montano del TANARO, delimitato con D.M. 
8/7/1974 n. 762, è ripartito fra i Comuni interessati 
in tale bacino nelle seguenti percentuali: 

a) Comuni della provincia di Cuneo: 

1) AISONE  4,206% 

2) ALBARETTO DELLA TORRE  0,247% 

3) ARGENTERA  3,475% 

4) ARGUELLO  0,228% 

5) BAGNASCO  0,730% 

6) BATTIFOLLO  0,364% 

7) BELVEDERE LANGHE  0,266% 

8) BENEVELLO  0,260% 
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9) BONVICINO  0,240% 

10) BORGOMALE  0,249% 

11) BORGO SAN DALMAZZO  2,515% 

12) BOSIA  0,208% 

13) BOSSOLASCO  0,470% 

14) BOVES  2,032% 

15) BRIAGLIA  0,191% 

16) BRIGA ALTA  0,773% 

17) CAMERANA  0,356% 

18) CASTELLINO TANARO  0,281% 

19) CASTINO  0,259% 

20) CERRETTO DELLE LANGHE  0,344% 

21) CERVASCA  0,270% 

22) CEVA  0,747% 

23) CHIUSA DI PESIO  1,797% 

24) CIGLIE'  0,193% 

25) CISSONE  0,243% 

26) CLAVESANA  0,156% 

27) COSSANO BELBO  0,083% 

28) CRAVENZANA  0,259% 

29) DEMONTE  6,553% 

30) DOGLIANI  0,101% 

31) ENTRACQUE  5,910% 

32) FARIGLIANO  0,072% 

33) FEISOGLIO  0,282% 

34) FRABOSA SOPRANA  1,392% 

35) FRABOSA SOTTANA  0,967% 

36) GAIOLA  0,925% 

37) GARESSIO  2,384% 

38) IGLIANO  0,225% 

39) LEQUIO BERRIA  0,444% 

40) LESEGNO  0,169% 

41) LIMONE PIEMONTE  1,439% 

42) LISIO  0,345% 

43) MAGLIANO ALPI  0,292% 

44) MANGO  0,236% 

45) MARSAGLIA  0,354% 

46) MOIOLA  0,953% 

47) MOMBARCARO  0,447% 

48) MOMBASIGLIO  0,337% 

49) MONASTERO DI VASCO  0,483% 

50) MONASTEROLO CASOTTO  0,302% 

51) MONTALDO DI MONDOVI'  0,932% 

52) MONTEZEMOLO  0,242% 

53) MURAZZANO  0,741% 

54) NIELLA BELBO  0,380% 

55) NIELLA TANARO  0,080% 

56) NUGETTO  0,308% 

57) ORMEA  2,783% 

58) PAMPARATO  0,797% 

59) PAROLDO  0,355% 

60) PERLO  0,349% 

61) PEVERAGNO  1,501% 

62) PIETRAPORZIO  4,403% 

63) PRIERO  0,418% 

64) PRIOLA  0,653% 

65) RITTANA  0,863% 

66) ROASCHIA  2,012% 

67) ROASCIO  0,225% 

68) ROBILANTE  1,132% 

69 ROBURENT  0,991% 

70) ROCCACIGLIE'  0,227% 

71) ROCCAFORTE MONDOVI'  1,631% 

72) ROCCASPARVERA  1,691% 

73) ROCCAVIONE  3,112% 

74) ROCCHETTA BELBO  0,171% 

75) RODDINO  0,131% 

76) RODELLO  0,112% 

77) SALE LANGHE  0,353% 

78) SALE SAN GIOVANNI  0,308% 

79) SAMBUCO  3,679% 

80) SAN BENEDETTO BELBO  0,267% 

81) SAN MICHELE MONDOVI'  0,381% 

82) SCAGNELLO  0,290% 

83) SERRAVALLE LANGHE  0,345% 

84) SOMANO  0,357% 
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85) TORRE MONDOVI'  0,532% 

86) TORRESINA  0,231% 

87) TREZZO TINELLA  0,138% 

88) VALDIERI  7,352% 

89) VALLORIATE  0,950% 

90) VERNANTE  1,308% 

91) VICOFORTE  0,964% 

92) VIGNOLO  0,456% 

93) VILLANOVA MONDOVI'  0,407% 

94) VINADIO  6,738% 

95) VIOLA  0,564% 

Totale comuni della provincia Cuneo  97,914% 

b) Comuni della provincia di IMPERIA: 

1) COSIO D'ARROSCIA  0,582% 

2) MENDATICA  0,416% 

3) PORNASSIO  0,361% 

4) TRIORA  0,219% 

Totale comuni della provincia Imperia  1,578% 

c) Comuni della provincia di SAVONA: 

1) MASSIMINO  0,300% 

2) MURIALDO  0,208% 

Totale comuni della provincia Savona  0,508% 

TOTALE GENERALE  100,000% 

Roma, lì 21 dicembre 1981 
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Decreto Ministeriale 21/05/1988, n. 232 - A modifica del D.M. 21/12/1981 n° 1641,  
ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 

Div. III/AE  

N. 232 

 

 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7040, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 del 10 
gennaio 1955, con il quale venne delimitato, ai 
sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, tra 
l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano 
del Tanaro, come è indicato nella corografia 
1:100.000 facente parte integrante dello stesso 
decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 1974 n. 
762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 217 del 2 agosto 1974, con il quale, a 
modifica ed integrazione del sopra richiamato 
decreto ministeriale 14.12.1954 n. 7040, venne 
delimitato il perimetro del bacino imbrifero 
montano del Tanaro, come è indicato nella 
corografia 1:100.000 vistata in data 16.11.1973 del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa 
parte integrante dello stesso decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 1975 n. 
575 con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 
della citata legge 27.12.1953 n. 959, le percentuali 
di ripartizione tra i Comuni compresi nel suddetto 
bacino imbrifero montano del provento dei 
sovracanoni, di cui alla stessa legge, relativi alle 
derivazioni a scopo di produzione di energia 
elettrica aventi le opere di presa, in tutto o in parte, 
nel perimetro di tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 
1981 n. 1641 con il quale, a modifica del 
precedente decreto ministeriale 6 giugno 1975 n. 
575, furono fissate le percentuali di ripartizione del 
provento dei sovracanoni fra i Comuni interessati al 
bacino imbrifero montano del Tanaro; 

CONSIDERATO che i Comuni delle province 
di Cuneo, Imperia e Savona, compresi, in tutto o in 
parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano 
del Tanaro o quali rivieraschi di impianti 
idroelettrici con potenza nominale di concessione 
superiore a kW 220 e con opere di presa situate in 
tale bacino, non si sono costituiti in Consorzi, nè 
hanno raggiunto un accordo per la ripartizione del 
provento dei sovracanoni di cui alla legge 27 
dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che a seguito dell'attuazione 
e dell'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico 
denominate "Entracque o Piastra" sul torrente 
Gesso dell'ENEL con potenza nominale di kW 
7.120 e con il comune di Entracque unico 
rivierasco, e dell'impianto idroelettrico denominato 
"Ponte del Sale" sul fiume Stura di Demonte della 
Società Falci con potenza nominale di kW 66 1,76 e 
con rivieraschi i comuni di Borgo S. Dalmazzo e 
Vignolo, si rende necessario procedere alla 
revisione delle quote percentuali fissate con il 
decreto ministeriale 21 dicembre 1981 n. 1641 
limitatamente ai Comuni rivieraschi ai quali, in 
base ai criteri di ripartizione è stato attribuito il 
40% dell'introito dei sovracanoni; 

CHE sono da fissare, a norma dell'art. 2 della 
legge 27 dicembre 1953 n. 959, distinte percentuali 
di ripartizione tra i suddetti Comuni del provento di 
£ 250.000.000 di sovracanoni arretrati, a titolo di 
conguaglio, e del provento di sovracanoni introitati 
e da introitare; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalità della cennata legge, delle 
caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici espresso con voto 26 novembre 
1987 n. 437; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 e le 
successive modificazioni; 

DECRETA 
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Art. 1) - A parziale modifica del decreto 
ministeriale 21 dicembre 1981 n. 1641, il provento 
dei sovracanoni, di cui alla legge 27 dicembre 1953 
n. 959 e successive modificazioni, relativi alle 
derivazioni d'acqua pubblica a scopo di produzione 
di forza motrice con potenza nominale di 
concessione superiore a kW 220 ed aventi le opere 
di presa in tutto o in parte nel perimetro del bacino 
imbrifero montano del Tanaro, di cui ai decreti 
ministeriali di delimitazione in data 14 dicembre 
1954 n. 7040 ed 8 luglio 1974 n. 762, è ripartito fra 
i Comuni compresi in tale bacino o quali rivieraschi 
di detti impianti idroelettrici, secondo le seguenti 
percentuali: 

A) - a titolo di conguaglio, il provento di £ 
250.000.000 per sovracanoni arretrati: 

 

a) Comuni della provincia di Cuneo 

 

1) AISONE  0,658% 

2) ALBARETTO DELLA TORRE  0,247% 

3) ARGENTERA  1,009% 

4) ARGUELLO  0,228% 

5) BAGNASCO  0,730% 

6) BATTIFOLLO  0,364% 

7) BELVEDERE LANGHE  0,266% 

8) BENEVELLO  0,260% 

9) BONVICINO  0,240% 

10) BORGOMALE  0,249% 

11) BORGO SAN DALMAZZO  3,645% 

12) BOSIA  0,208% 

13) BOSSOLASCO  0,470% 

14) BOVES  2,032% 

15) BRIAGLIA  0,191% 

16) BRIGA ALTA  0,773%  

17) CAMERANA  0,356% 

18) CASTELLINO TANARO  0,281% 

19) CASTINO  0,259% 

20) CERRETTO DELLE LANGHE  0,344% 

21) CERVASCA  0,270% 

22) CEVA  0,747% 

23) CHIUSA DI PESIO  1,797% 

24) CIGLIE'  0,193% 

25) CISSONE  0,243% 

26) CLAVESANA  0,156% 

27) COSSANO BELBO  0,083% 

28) CRAVANZANA  0,259% 

29) DEMONTE  2,197% 

30) DOGLIANI  0,101% 

31) ENTRACQUE  38,727% 

32) FARIGLIANO  0,072% 

33) FEISOGLIO  0,282% 

34) FRABOSA SOPRANA  1,093% 

35) FRABOSA SOTTANA  0,809% 

36) GAIOLA  0,329% 

37) GARESSIO  2,384% 

38) IGLIANO  0,225% 

39) LEQUIO BERRIA  0,444% 

40) LESEGNO  0,169% 

41) LIMONE PIEMONTE  1,439% 

42) LISIO  0,345% 

43) MAGLIANO ALPI  0,292% 

44) MANGO  0,236% 

45) MARSAGLIA  0,354% 

46) MOIOLA  0,434% 

47) MOMBARCARO  0,447% 

48) MOMBASIGLIO  0,337% 

49) MONASTERO DI VASCO  0,483% 

50) MONASTEROLO CASOTTO  0,302% 

51) MONTALDO DI MONDOVI'  0,633% 

52) MONTEZEMOLO  0,242% 

53) MURAZZANO  0,741% 

54) NIELLA BELBO  0,380% 

55) NIELLA TANARO  0,080% 

56) NUCETTO  0,308% 

57) ORMEA  2,379% 

58) PAMPARATO  0,797% 

59) PAROLDO  0,355% 

60) PERLO  0,349% 

61) PEVERAGNO  1,501% 

62) PIETRAPORZIO  0,799% 
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63) PRIERO  0,418% 

64) PRIOLA  0,653% 

65) RITTANA  0,377% 

66) ROASCHIA  0,538% 

67) ROASCIO  0,225% 

68) ROBILANTE  1,022% 

69) ROBURENT  0,692% 

70) ROCCACIGLIE'  0,227% 

71) ROCCAFORTE MONDOVI'  1,631% 

72) ROCCASPARVERA  0,454% 

73) ROCCAVIONE  0,934% 

74) ROCCHETTA BELBO  0,171% 

75) RODDINO  0,131% 

76) RODELLO  0,112% 

77) SALE LANGHE  0,353% 

78) SALE SAN GIOVANNI  0,308% 

79) SAMBUCO  0,713% 

80) SAN BENEDETTO BELBO  0,267% 

81) SAN MICHELE MONDOVI'  0,381% 

82) SCAGNELLO  0,290% 

83) SERRAVALLE LANGHE  0,345% 

84) SOMANO  0,357% 

85) TORRE MONDOVI'  0,532% 

86) TORRESINA  0,231% 

87) TREZZO TINELLA  0,138% 

88) VALDIERI  2,146% 

89) VALLORIATE  0,464% 

90) VERNANTE  1,308% 

91) VICOFORTE  0,665% 

92) VIGNOLO  1,817% 

93) VILLANOVA MONDOVI'  0,407% 

94) VINADIO  2,420% 

95) VIOLA  0,564% 

Totale comuni della provincia di Cuneo 
 97,914% 

 

b) Comuni della provincia di IMPERIA: 

1) COSIO D'ARROSCIA  0,582% 

2) MENDATICA  0,416% 

3) PORNASSIO  0,361% 

4) TRIORA   0,219% 

Totale comuni della provincia di Imperia 
 1,578% 

c) Comuni della provincia di SAVONA: 

1) MASSIMINO  0,300% 

2) MURIALDO  0,208% 

Totale Provincia di Savona  0,508%  

Totale Generale  100,000% 

 

B) - il provento degli ulteriori sovracanoni 
introitati o da introitare: 

a) Provincia di CUNEO: 

 

1) AISONE 3,920% 

2) ALBARETTO DELLA TORRE  0,247% 

3) ARGENTERA   3,216% 

4) ARGUELLO  0,228% 

5) BAGNASCO  0,730% 

6) BATTIFOLLO  0,364% 

7) BELVEDERE LANGHE  0,266% 

8) BENEVELLO  0,260% 

9) BONVICINO  0,240% 

10) BORGOMALE  0,249% 

11) BORGO SAN DALMAZZO 2,657% 

12) BOSIA   0,208% 

13) BOSSOLASCO  0,470% 

14) BOVES  2,032% 

15) BRIAGLIA  0,191% 

16) BRIGA ALTA  0,773% 

17) CAMERANA  0,356% 

18) CASTELLINO TANARO  0,281% 

19) CASTINO  0,259% 

20) CERRETTO DELLE LANGHE  0,344% 

21) CERVASCA  0,270% 

22) CEVA  0,747% 

23) CHIUSA DI PESIO  1,797% 

24) CIGLIE'  0,193% 
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25) CISSONE  0,243% 

26) CLAVESANA  0,156% 

27) COSSANO BELBO  0,083% 

28) CRAVANZANA  0,259% 

29) DEMONTE  6,138% 

30) DOGLIANI  0,101% 

31)ENTRACQUE 9,147% 

32) FARIGLIANO  0,072% 

33) FEISOGLIO  0,282% 

34) FRABOSA SOPRANA  1,363% 

35) FRABOSA SOTTANA  0,951% 

36) GAIOLA  0,590% 

37) GARESSIO  2,384% 

38) IGLIANO  0,225% 

39) LEQUIO BERRIA  0,444% 

40) LESEGNO  0,169% 

41) LIMONE PIEMONTE  1,439% 

42) LISIO  0,345% 

43) MAGLIANO ALPI  0,292% 

44) MANGO  0,236% 

45) MARSAGLIA  0,354% 

46) MOIOLA  0,695% 

47) MOMBARCARO  0,447% 

48) MOMBASIGLIO  0,337% 

49) MONASTERO DI VASCO  0,483% 

50) MONASTEROLO CASOTTO  0,302% 

51) MONTALDO DI MONDOVI'  0,903% 

52) MONTEZEMOLO  0,242% 

53) MURAZZANO  0,741% 

54) NIELLA BELBO  0,380% 

55) NIELLA TANARO  0,080%  

56) NUCETTO  0,308% 

57) ORMEA  2,744% 

58) PAMPARATO  0,797% 

59) PAROLDO  0,355% 

60) PERLO  0,349% 

61) PEVERAGNO  1,501% 

62) PIETRAPORZIO  4,180% 

63) PRIERO  0,418% 

64) PRIOLA  0,653% 

65) RITTANA  0,573% 

66) ROASCHIA  1,893% 

67) ROASCIO  0,225% 

68) ROBILANTE  1,022% 

69) ROBURENT  0,962% 

70) ROCCACIGLIE'  0,227% 

71) ROCCAFORTE MONDOVI'  1,631% 

72) ROCCASPARVERA  1,557% 

73) ROCCAVIONE  2,927% 

74) ROCCHETTA BELBO  0,171% 

75) RODDINO  0,131%  

76) RODELLO  0,112% 

77) SALE LANGHE  0,353% 

78) SALE SAN GIOVANNI  0,308% 

79) SAMBUCO  3,453% 

80) SAN BENEDETTO BELBO  0,267% 

81) SAN MICHELE MONDOVI'  0,381% 

82) SCAGNELLO  0,290% 

83) SERRAVALLE LANGHE  0,345% 

84) SOMANO  0,357% 

85) TORRE MONDOVI'  0,532% 

86) TORRESINA  0,231% 

87) TREZZO TINELLA  0,138% 

88) VALDIERI  6,958% 

89) VALLORIATE  0,660% 

90) VERNANTE  1,308% 

91) VICOFORTE  0,935% 

92) VIGNOLO  0,588% 

93) VILLANOVA MONDOVI'  0,407% 

94) VINADIO  6,922% 

95) VIOLA   0,564% 

Totale comuni della provincia di Cuneo 
 97,914% 

 

b) Comuni della provincia di IMPERIA: 

1) COSIO D'ARROSCIA  0,582% 

2) MENDATICA  0,416% 
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3) PORNASSIO  0,361% 

4) TRIORA   0,219% 

Totale comuni della provincia di IMPERIA 
 1,578% 

 

c) Comuni della provincia di SAVONA: 

1) MASSIMINO  0,300% 

2) MURIALDO  0,208% 

Totale comuni della provincia di SAVONA 
 0,508%  

 

TOTALE GENERALE  100,000% 

 

Roma, li 21 maggio 1988 
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Perimetrazione 

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7090 – Perimetrazione del bacino imbrifero 
montano dello Scrivia 

 
 
 

 
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 
 

DIV. 
N. 7090 
 
 

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 
dicembre 1933, n. 1770, e le successive 
disposizioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953, n. 959; 

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830 del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per 
le Foreste; 

D E C R E T A :  

ARTICOLO 1°) - Ai sensi della legge 27 
dicembre 1953, n. 959 il perimetro del bacino 
imbrifero montano dello Scrivia è delimitato come 
è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data  
12 ottobre 1954 del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici e che fa parte integrante del presente 
decreto. 

ARTICOLO 2°) - I Comuni compresi in 
tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello 
Scrivia ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 
della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1, sono i seguenti: 

A ) - Provincia di Alessandria: comuni di 
Carezzano, S. Agata Fossili, Cassano Spinola, 
Sardigliano, Garbagna, Dernice, Stazzano, 
Borghetto Borbera, Vignole, Borbera, Arquata 
Scrivia, Grondona, Cantalupo Ligure, Rocchetta 
Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella 
Ligure, Fraconalto, Mongiardino Ligure e Carrega. 

B) - Provincia di Genova: comuni di Isola 
del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Busalla, 
Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna, Casella, 
Montoggio e Torriglia. 

ARTICOLO 3°) - Il presente decreto sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, e la  corografia al 100.000, che ne 
rimane visibile presso questo Ministero, Direzione 
Generale delle acque e degli impianti elettrici, e 
presso la Sezione di Parma dell'Ufficio idrografico 
del Po. 

Roma. li 14 dicembre 1954 
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Relazione Prof. Ferdinando Donà  

 
 
 

BACINO IMBRIFERO MONTANO 
DELLO SCRIVIA 

Individualità idrografica ben definita lo 
Scrivia, tributario di destra del Po, è il primo dei 
grossi torrenti che l'Appennino manda al maggiore 
dei nostri fiumi. Sfocia nel Po nei pressi di Cornale 
(m 74 s.l.m.) in provincia di Pavia subito a ridosso 
del confine tra Lombardia e Piemonte. 

L'area del bacino appartiene alle due 
province di Alessandria e di Genova, a cui spettano 
rispettivamente il settore inferiore e superiore. 

Allungato in direzione meridiana, il bacino 
si estende per circa 1100 kmq e per una lunghezza 
dell'asta principale di 84 km, tra i bacini del 
Curone, Steffone e alto Trebbia, ad oriente, e il 
bacino del Lemme, appartenente al sistema 
idrografico Orba-Bormida-Tanaro, ad occidente. 
Nel suo insieme il bacino si insinua profondamente 
nella porzione deII'Appennino Ligure-Piemontese 
compresa tra il Passo della Bocchetta (m 772) e 
quello della Scoffera (m  674), sullo spartiacque 
che lo separa dai bacini torrentizi del Polcevera, 
Bisagno e Lavagna, scendenti con corso ripido e 
breve verso Genova e il Mare Ligure. 

Poco esteso nella sua ala occidentale, in 
quanto il fiume scorre da questo lato assai vicino 
allo spartiacque, il bacino dello Scrivia si allarga 
invece molto più dalla parte opposta da dove 
provengono i suoi principali affluenti, i torrenti 
Brevenna, Vobbia e Borbera, i cui rami sorgentiferi 
hanno origine nel settore più alto del bacino, 
dominato dall'articolata dorsale facente capo a M. 
Antola (m 1527), M. Cavalmurone (m 1670), M. 
Ebro (m 1699) e M. Giarolo (m 1473). Ad oriente 
del Passo dei Giovi (m 472) e del solco dello 
Scrivia il rilievo forma una massa compatta di 
discreta elevazione, che porta le sue parti più alte, 
spostate a nord dello spartiacque deII'Appennino, 
oltre i 1500-1600 m, mentre ad occidente si 
raggiungono appena i 700-800 m (M. Zuccaro m 
767). 

E' appunto nel settore orientale che troviamo 
la maggiore estensione delle aree montane; qui la 
montagna si presenta frazionata da numerose valIi 
più o meno tortuose e in alcuni tratti strette e 
separate tra loro da una teoria di ampie dorsali 

povere di asperità e facilmente percorribili.  
Nonostante la costituzione geologica complessa e 
varia il paesaggio risulta nel suo insieme piuttosto 
regolare; nelle parti più alte predominano zone 
calcaree, accompagnate da lembi di argilloscisti e 
serpentini cui si aggiungono, più sotto, arenarie e 
conglomerati terziari. 

Locali variazioni al paesaggio possono 
essere introdotte dal terrazzamento, dai contrasti di 
pendenza legati alla diversa erodibilità delle zone e 
da talune gole di erosione aspre e profonde. 

Queste fosse dall'aspetto orrido e desolato 
incidono spesso i tratti inferiori dei corsi d'acqua, 
ma si aprono a monte su ampie e verdeggianti 
conche interne, ricche di piccoli centri abitati e di 
coltura. 

Il ramo sorgentifero dello Scrivia è formato 
dal torrente Leccio, proveniente, con direzione 
trasversale alla catena, dal versante meridionale di 
M. Antola. Il paesaggio di questa zona, a cavallo tra 
Laccio, Trebbia e Lavagna, ha aspetto montano per 
l'estensione dei suoi prati e dei suoi boschi. 

A valle di Laccio (m 592) il fiume entra nel 
suo tratto longitudinale che seguirà sino a Busalla 
poco sotto il Passo dei Giovi; in questo tratto il 
fiume, che nei pressi di Montoggio (m 466) assume 
il nome di Scrivia, è seguito dalla strada che per la 
Scoffera e la valle FontanaImona (Lavagna) mette 
in comunicazione la riviera di Levante (Chiavari) 
con la pianura padana, mentre a Laccio si dirama 
quella che per Torriglia (m 762) congiunge la valle 
del Bisagno con la valle del Trebbia. 

Assai diverso da luogo a luogo l'aspetto di 
questo tratto vallivo che si stringe tra rilievi a ripido 
pendio o si apre in anfiteatri e conche ondulate; 
vario anche il paesaggio a seconda che l'agricoltura 
e l'allevamento continuano ad essere la parte 
principale di vita ovvero industrie e commerci, e di 
recente anche il turismo, facilitati dalla brusca rete 
stradale e dalla vicinanza di Genova e di altri più 
modesti ma attivi centri, abbiano rinnovato 
radicalmente l'economia. 

L'influenza del fattore industriale determina 
forti contrasti nella distribuzione della popolazione, 
che tende a diminuire nei centri privi di industrie, 
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mentre aumenta là dove queste si sono meglio 
sviluppate. 

Il tratto trasversale, a valle dei Giovi, sino 
alla pianura, ben poco risente, nonostante la 
presenza del rilievo, delle caratteristiche dei luoghi 
montani; la valle dello Scrivia può qui considerarsi 
come la maggiore delle vallate deII'HinterIand 
genovese, tanto essa risente della vicina presenza di 
Genova e della particolare posizione in cui viene a 
trovarsi il suo solco trasversale aII'Appennino che 
segna il naturale tracciato della massima arteria di 
comunicazione tra il maggiore dei porti italiani e la 
pianura padana. 

Il traffico commerciale e le industrie che lo 
accompagnano hanno mutato la fisionomia del 
paesaggio: Busalla, Ronco Scrivia, Isola del 
Cantone sono oggi vivaci centri commerciali e sedi 
di industrie. 

Il clima nella maggior parte del bacino è 
quello tipico delle valli del versante padano 
dell'Appennino Ligure, valli che risentono 
minimamente dell'influenza del mare. Clima quindi 
in netto contrasto, nonostante la vicinanza, con 
quello della costa e in complesso più rigido, con 
inverni freddi e lunghi ed estati fresche. Nei settori 
più alti le precipitazioni sono molto abbondanti, ma 
diminuiscono con il discendere della valle verso la 
pianura. 

Per quanto riguarda la vegetazione, la nota 
più caratteristica per la zona superiore ai 300-400 m 
di altitudine è la diffusa presenza del castagno, che 

si presenta sia come albero di alto fusto che come 
ceduo. 

Il faggio, in prevalenza ceduo, fa la sua 
apparizione quasi sempre oltre gli 800 m 
spingendosi sino alle maggiori quote, mentre larice 
e abete sono poco rappresentati per la limitata 
estensione di altitudini al di sopra dei 1500 m. 

Da notare però che vastissime sono state nel 
passato le falcidie che hanno subito i boschi di 
questa zona, sostituiti da colture di seminativi, ma 
più spesso da estese macchie di ceduo e da pascoli. 

In base a queste considerazioni, e tenuta 
presente la memoria che fissa le norme per la 
perimetrazione dei bacini montani,si ritiene di 
delimitare le zone di montagna del bacino imbrifero 
dello Scrivia nel seguente modo: 

- per tutto il versante occidentale (in sinistra 
idrografica), considerata la peculiare caratteristica 
collinare di gran parte del rilievo e le limitate 
altitudini, la zona montana può essere chiusa dalla 
isoipsa di 600 m; 

- per il versante opposto (in destra 
idrografica), tenuto conto delle caratteristiche 
morfologiche ed altimetriche del rilievo, 
dell'aspetto della vegetazione e delle attività 
economiche dominanti, si propone la 
perimetrazione a m 400. 

Padova, 14 Maggio 1973 

(Prof. Ferdinando Donà)
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Decreto Ministeriale 08/07/1974, n. 763 – A modifica e integrazione del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954 n.7090, riperimetrazione del bacino imbrifero montano dello Scrivia 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato  

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
Div. X 
N. 763 
 
 

VISTO il Testo Unico di Leggi sulle Acque 
e sugli Impianti Elettrici, approvato con R. D. 11 
dicembre 1933, numero 1775; 

VISTE le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 
30 dicembre 1959, n. 1254; 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954, numero 7090, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 
gennaio 1954, con il quale e stato delimitato, in 
applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 
959, il perimetro del bacino imbrifero montano 
dello Scrivia; 

CONSIDERATO che la Corte Suprema di 
Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza 
n. 215 dell'11 novembre 1965 - 16 gennaio 1966 e 
con numerose altre della stessa data e successive, 
ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo 
Ministero avverso sentenze pronunziate dal 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 
confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le 
quali era stato affermato che non fossero conformi a 
legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi 
montani, effettuate non esclusivamente sulla base di 
criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri 
teleologici di per se implicanti un discrezionale 
apprezzamento dell'interesse pubblico; 

RITENUTO che, sulla base dei principi di 
carattere generale affermati dalla Suprema Corte di 
Cassazione, è apparso necessario procedere al 
riesame della perimetrazione a suo tempo operata 
del bacino imbrifero montano dello Scrivia; 

VISTO il voto n. 789, reso nell'Assemblea 
Generale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973; 

SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e 
delle Foreste 

D E C R E T A  

Art. 1) - Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7090, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 
gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per 
gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 
e 30 dicembre 1959, n. 1254 nel senso che il bacino 
imbrifero montano dello Scrivia viene delimitato 
come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in 
data 16 novembre 1973 dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e che fa parte integrante del 
presente Decreto. 

Art. 2) - I Comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano dello Scrivia ai 
sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta 
legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai 
sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i 
seguenti: 

A) Provincia di Alessandria 

Carezzano, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, 
Casasco, Brignano Frascata, Castellania, Costa 
Vescovato, Avolasca, Garbagna, Dernice, Stazzano, 
Borghetto di Borbera, Arquata Scrivia, Grondona, 
Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, 
Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Mongiardino 
Ligure, Carrega, Fraconalto, Vignole Borbera.  

B) Provincia di Genova 

Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, 
Busalla, Crocefieschi, Savignone, Vaibrevenna, 
Casella, Montoggio, Torriglia. 

Art. 3- Il presente Decreto sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la 
corografia, che ne fa parte integrante, rimane 
visibile presso questo Ministero - Direzione 
Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici - e 
presso la Sezione di Parma dell'Ufficio Idrografico 
del Po. 

Roma, 8 luglio 1974 
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Ripartizione sovracanone e atti consortili 

Statuto 17/02/1959 del Consorzio del bacino imbrifero montano dello 
Scrivia 

 
 

Enti Consorziati - Scopo del Consorzio 

ART.1 

Fra i Comuni della Provincia di Alessandria: 
Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, 
Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carezzano, 
Carrega Ligure, Cassano Spinola, Dernice, 
Fraconalto, Garbagna, Grondona, Mongiardino 
Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, 
Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Stazzano e Vignole 
Borbera, è costituito un consorzio obbligatorio 
denominato «Consorzio del bacino imbrifero 
montano dello Scrivia» avente competenza entro i 
limiti del territorio dei predetti Comuni - incluso nel 
perimetro del bacino imbrifero montano dello 
Scrivia approvato con Decreto Ministeriale 14 
dicembre 1954 pubblicato nel supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale N. 6 del 10 
gennaio 1955 e quale risulta dalla corografia al 
100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori 
pubblici sotto la data 12 ottobre 1954 e costituente 
parte integrante del predetto Decreto  Ministeriale. 

Il Consorzio ha lo scopo di favorire 
direttamente ed indirettamente il progresso 
economico e sociale delle popolazioni dei rispettivi 
Comuni consorziati, promuovere lo studio dei 
problemi locali, valorizzare e sviluppare le risorse 
economiche della zona, facilitare e coordinare tutte 
le iniziative tendenti a migliorare il territorio 
montano, tutelare i diritti sulle acque del 
comprensorio e sulle utilizzazioni idroelettriche, 
provvedere all'esecuzione e manutenzione delle 
opere di bonifica e delle opere di sistemazione 
montana, che non siano di competenza dello Stato, 
nonché alla divulgazione, sviluppo ed applicazione 
della legislazione montana. 

Il Consorzio potrà anche svolgere, 
eventualmente, compiti di aggiornamento e di 
assistenza tecnica, agraria e zootecnica, nell'ambito 
della propria circoscrizione ed a vantaggio di tutti i 
cittadini, in collaborazione e ad integrazione 
dell'opera specificatamente svolta dagli appositi 
Enti ed organi statali, provinciali e comunali (Corpo 
Forestale dello Stato - Ispettorato dell'Agricoltura - 
Camera Industria Commercio ed Agricoltura - 
Consorzio di bonifica montana - ecc.). 

Il Consorzio potrà anche curare, ai fini 
suindicati, il coordinamento dell'attività degli Enti 
consorziati, dirimendo eventuali controversie, per 
assicurare, in ogni caso, il proprio normale e più 
efficiente funzionamento. 

Il Consorzio infine potrà anche promuovere 
ed incoraggiare tutti quegli studi e quelle iniziative 
che abbiano lo scopo di favorire l'economia 
montana ed il progresso economico e sociale delle 
popolazioni interessate. 

ART. 2 

Il Consorzio è Ente morale.  

Esso rappresenta legalmente la collettività 
degli Enti che ne fanno parte. 

Sede del Consorzio 

ART. 3 

La sede del Consorzio è fissata in Arquata 
Scrivia, Comune capo consorzio. 

Durata del Consorzio 

ART.4 

La durata del Consorzio obbligatorio segue i 
criteri dettati dalla legge che lo istituisce. 

Organi del Consorzio 

ART. 5 

Sono organi del Consorzio: 

a) L'assemblea consorziale 

b) Il consiglio direttivo  

c) Il Presidente. 

Assemblea Consorziale 

ART. 6 

L'assemblea consorziale è costituita di tanti 
membri quanti sono i Comuni consorziati, in 
ragione di uno per ciascun Comune. 

I rappresentanti sono nominati dai rispettivi 
consigli comunali e durano in carica quattro anni.  

Essi possono essere scelti anche tra gli stessi 
consiglieri comunali. In ogni caso, debbono 
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possedere i requisiti richiesti per la nomina a 
consigliere comunale e sono sempre rieleggibili. 

Oltre i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità previsti dalla legge comunale e 
provinciale si osserveranno anche i casi di 
incompatibilità stabiliti dall'art. 147 del R. D. 16 
maggio 1926, n. 1126. 

I Comuni consorziati procederanno anche 
alla nomina di un rappresentante supplente, che 
potrà sempre partecipare alle riunioni 
dell'assemblea consorziale ma avrà diritto al voto 
solo in quanto rappresenti il membro effettivo 
assente. 

ART. 7 

Spetta all'assemblea consorziale: 

1° - deliberare il regolamento per la 
formazione ed il funzionamento dell'ufficio del 
Consorzio; 

2° - stabilire le norme per regolare i rapporti 
tra Consorzio ed Enti consorziati; 

3° - predisporre annualmente il programma 
degli investimenti da sottoporre all'approvazione 
dell'Autorità competente a norma dell'art. 1 della 
legge 27 dicembre 1953 N. 959; 

4° - approvare i piani generali e particolari 
esecutivi del programma degli investimenti; 

5° - nominare i quattro membri che, in 
unione al Presidente di diritto, costituiscono il 
consiglio direttivo; 

6° - approvare i bilanci preventivi ed i conti 
consuntivi del Consorzio; 

7° - deliberare su tutto quanto non sia di 
specifica competenza del consiglio direttivo e del 
Presidente. 

ART. 8 

L'assemblea consorziale deve essere riunita 
in via ordinaria almeno due volte all'anno; 

l'una nei mesi di marzo, aprile o maggio per 
approvare il conto consuntivo dell'esercizio 
precedente, le relazioni accompagnatorie e le 
osservazioni sull'andamento della gestione, 
predisposte dal consiglio direttivo  

l'altra nei mesi di agosto, settembre o ottobre 
per deliberare il bilancio preventivo ed il 
programma annuale degli investimenti per 
l'esercizio successivo. 

L'assemblea può essere riunita in via 
straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
opportuno o quando lo richiedano almeno la terza 

parte dei Comuni consorziati; in questo caso, la 
riunione dell'assemblea dovrà avvenire entro i venti 
giorni dalla presentazione della domanda. 

Può essere riunita altresì su richiesta del 
Prefetto. 

ART. 9 

L'assemblea consorziale può delegare, di 
volta in volta, al consiglio direttivo le proprie 
attribuzioni ad eccezione di quelle previste ai N. 3 - 
5 - 6 dell'art. 7 del presente statuto. 

ART. 10 

La convocazione dell'assemblea consorziale 
deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da 
recapitare, a mezzo di messo comunale o del 
servizio postale, al domicilio dei rappresentanti dei 
Comuni consorziati. 

L'avviso per le sessioni ordinarie, con 
l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere 
consegnato ai rappresentanti dei Comuni almeno 8 
giorni prima, e, per le altre sessioni, almeno 5 
giorni prima di quello stabilito per la prima 
adunanza. 

Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che 
l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 3 giorni 
prima; ma, in questo caso, quante volte la 
maggioranza dei membri presenti lo richieda, ogni 
deliberazione può essere differita al giorno 
seguente. 

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi 
degli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già 
iscritti all'ordine del giorno di una determinata 
seduta. 

La seduta di seconda convocazione può 
avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, 
ma non prima che siano trascorse almeno due ore 
da quella indicata per la prima convocazione. 

Nell'avviso di convocazione dovrà essere 
indicata anche l'ora ed il giorno in cui avrà luogo la 
seduta di seconda convocazione, nel caso che non 
sia valida quella di prima convocazione per 
mancanza del numero prescritto dall'art. 13 del 
presente statuto. 

ART. 11 

Le sedute dell'assemblea consorziale sono 
pubbliche, con le eccezioni di cui all'art. 295 del T. 
U. della legge comunale e provinciale 1 febbraio 
1915 n. 148. 

ART. 12 
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L'assemblea è presieduta dal Presidente del 
Consorzio o, nel caso di sua assenza od 
impedimento, dal Vice Presidente. 

In caso di assenza o di impedimento del 
Presidente e del Vice Presidente l'assemblea 
nominerà, seduta stante, un Presidente provvisorio. 

ART. 13 

Per la validità delle sedute è necessaria la 
presenza: 

in prima convocazione, di almeno due terzi 
del numero dei rappresentanti dei Comuni 
consorziati; 

in seconda convocazione di almeno un terzo 
dei rappresentanti dei comuni consorziati. 

ART. 14 

Le deliberazioni dell'assemblea consorziale 
non sono valide se non hanno conseguito la metà 
più uno dei voti dei presenti. 

Per la validità delle deliberazioni, nei casi 
indicati negli art. 27 e 37 (2° comma) del presente 
statuto, si richiede, tanto per le sedute di prima 
quanto per quelle di seconda convocazione, il  voto 
favorevole di almeno i due terzi dei rappresentanti 
dei Comuni consorziati. 

ART. 15 

I rappresentanti dei Comuni che, per 
qualsiasi motivo, non intervengano a tre sedute 
consecutive dell'assemblea consorziale sono 
dichiarati decaduti. 

La decadenza è pronunciata dal Consiglio 
comunale del Comune consorziato da essi 
rappresentato, nella sua prima adunanza successiva 
alla comunicazione fatta al Comune medesimo, dal 
Presidente del Consorzio. 

Consiglio Direttivo 

ART. 16 

Il consiglio direttivo si compone di quattro 
membri, nominati dall'assemblea consorziale, e del 
Presidente (vedi art. 24 del presente statuto). 

ART. 17 

Il consiglio direttivo deve riunirsi almeno 
due volte all'anno; 

l'una nei mesi di febbraio, marzo o aprile per 
predisporre il conto consuntivo dell'esercizio 
precedente, le relazioni accompagnatorie e 
osservazioni sull'andamento generale della gestione 
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea 
consorziale l'altra nei mesi di luglio, agosto o 
settembre per deliberare sul progetto di bilancio 

preventivo e sul programma annuale degli 
investimenti per l'esercizio successivo, da 
sottoporre all'approvazione dell'assemblea 
consorziale, nonché sugli eventuali progetti dei 
piani generali e particolari di esecuzione. 

Il consiglio direttivo si riunisce altresì tutte 
le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. 

Può essere riunito anche su domanda di una 
terza parte dei suoi componenti. La riunione deve 
avvenire entro 20 giorni dalla presentazione della 
domanda, salvo il caso d'urgenza. 

Può essere altresì riunito su richiesta del 
Prefetto. 

ART. 18 

Spetta al consiglio direttivo: 

1° - eseguire e fare osservare le deliberazioni 
dell'assemblea consorziale; 

2° - predisporre i progetti dei bilanci 
preventivi, e conti consuntivi, ed i regolamenti da 
sottoporre all'approvazione dell'assemblea 
consorziale; 

3° - predisporre lo schema del programma 
degli investimenti da sottoporre all'approvazione 
dell'assemblea consorziale ed i progetti dei piani 
generali e particolari esecutivi del programma 
medesimo; 

4° - nominare nel proprio seno il Vice 
Presidente; 

5°- provvedere alle ordinarie spese di 
gestione, ed alla ordinaria amministrazione del 
Consorzio; 

6° - provvedere al riparto delle spese fra i 
Comuni consorziati; 

7° - stabilire la data di convocazione 
dell'assemblea consorziale; 

8° - riferire all'assemblea consorziale, nelle 
sessioni ordinarie, sull'andamento del Consorzio; 

9° - prendere i provvedimenti di urgenza che 
fossero necessari per il regolare andamento del 
Consorzio, anche, occorrendo, e sotto la sua 
responsabilità, in materia di competenza 
dell'assemblea consorziale (quando l'urgenza sia 
tale da non permetterne la convocazione) salvo 
ratifica, da parte di questa, nella sua prima 
adunanza; 

10° - comunicare al Prefetto per i controlli e 
per il visto esecutorio, le quote di debito a carico di 
ciascun Comune, a mano a mano che sarano 
stabilite. 
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ART. 19 

La convocazione del consiglio direttivo deve 
farsi mediante avvisi scritti da farsi recapitare al 
domicilio dei singoli membri almeno cinque giorni 
prima dalla data fissata per la riunione. 

In caso di assoluta urgenza, il consiglio può 
essere convocato anche entro 24 ore, purché ne sia 
stato dato avviso telegrafico o telefonico a ciascun 
Comune consorziato; ma, in questo caso, quante 
volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo 
richieda, ogni deliberazione può essere differita al 
giorno seguente. 

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi 
degli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già 
inscritti all'ordine del giorno di una determinata 
seduta. 

ART. 20 

Le sedute dei consiglio direttivo non sono 
pubbliche. 

ART. 21 

I componenti del consiglio direttivo che, 
senza giustificato motivo, non intervengano a tre 
sedute consecutive sono dichiarati decaduti e 
sostituiti. 

La decadenza è pronunciata dall'assemblea 
consorziale, su proposta fatta dal Presidente, nella 
prima riunione dell'assemblea medesima successiva 
alla constatazione della terza assenza consecutiva 
ingiustificata alle sedute del consiglio direttivo. 

Alla sostituzione del componente decaduto 
provvederà la stessa assemblea consorziale con le 
modalità previste dall'art. 16 del presente statuto. 

ART. 22 

Per la validità delle sedute del consiglio 
direttivo, in prima convocazione, è necessaria la 
presenza di tutti i componenti del consiglio stesso. 
In seconda convocazione sarà sufficiente la 
presenza della metà dei consiglieri, oltre il 
Presidente o il Vice Presidente. 

La seconda convocazione può avere luogo 
nel medesimo giorno, ma non prima di due ore 
dopo quella fissata per la prima convocazione. 

Nell'avviso di convocazione dovrà essere 
indicato anche l'ora e il giorno in cui avrà luogo la 
seduta di seconda convocazione, nel caso che non 
sia stata valida quella di prima convocazione per 
mancanza del prescritto numero legale. 

ART. 23 

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza 
assoluta di voti. 

Presidente 

ART. 24 

Il rappresentante del Comune capo 
consorzio è Presidente di diritto del consiglio 
direttivo (vedi art. 16 del presente statuto). 

ART. 25 

Il Presidente rappresenta legalmente ed a 
tutti gli effetti il Consorzio di fronte ai terzi ed in 
giudizio quando, in questo caso, ne sia stato 
autorizzato, con regolare deliberazione, 
dell'assemblea consorziale; 

presiede le sedute dell'assemblea consorziale 
e del consiglio direttivo; 

dà esecuzione alle deliberazioni 
dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo; 

sovrintende al personale ed ai servizi e 
dirige gli uffici del Consorzio; 

compie tutte le operazioni di ordinaria 
amministrazione; 

spedisce gli inviti di convocazione 
dell'assemblea consorziale, e stabilisce, con il 
concorso del consiglio direttivo, l'elenco degli 
argomenti da trattarsi; 

ordina tutti i controlli che ritiene del caso; 

firma tutti gli atti del Consorzio ed, 
unitamente al segretario, i titoli di pagamento 
regolarmente deliberati; 

riferisce al Prefetto per i provvedimenti 
riguardanti i Comuni consorziati nei casi di loro 
negligenza o resistenza; 

promuove i provvedimenti sostitutivi dei 
componenti dell'assemblea consorziale e del 
consiglio direttivo per i quali sia intervenuta la 
dichiarazione di decadenza; 

provvede a quanto è necessario per il 
regolare funzionamento del consorzio e per il buon 
andamento del servizio. 

In caso di assoluta urgenza e sotto la sua 
personale responsabilità può prendere anche 
provvedimenti che sarebbero di competenza del 
consiglio direttivo (quando l'urgenza sia tale da non 
consentirne la convocazione) ma in tal caso, egli ha 
l'obbligo di riferirne al consiglio direttivo 
medesimo, al più presto, per la necessaria ratifica. 

Vice Presidente 

ART. 26 

Il Vice Presidente è nominato nel proprio 
seno dal consiglio direttivo.  
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Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in 
caso di assenza o di impedimento. 

Gratuità delle cariche sociali 

ART. 27 

Tutte le cariche sono gratuite, salvo, a carico 
del Consorzio, il rimborso delle spese di viaggio 
per la partecipazione alle riunioni o convocazioni 
presso la sede od altrove. 

Il Presidente ha diritto al solo rimborso delle 
spese sostenute per la esecuzione di incarichi 
speciali, secondo le norme in vigore per il sindaco 
del Comune capo consorzio. 

Tuttavia, ove le prestazioni siano giornaliere 
o consecutive, l'assemblea consorziale, con 
votazione a scrutinio segreto (per la cui validità si 
richiede il voto favorevole della maggioranza 
particolare indicata al secondo comma dell'art. 14 
del presente statuto), potrà deliberare la 
corresponsione, in favore del Presidente, di un 
compenso speciale a carico del bilancio del 
Consorzio. 

La deliberazione predetta dovrà essere 
approvata dalla competente Autorità tutoria. 

Segretario del Consorzio 

ART. 28 

Il segretario del Consorzio sarà nominato 
dall'assemblea consorziale. 

Col consenso dell'amministrazione 
interessata, le funzioni di segretario del consorzio 
possono essere affidate al segretario o ad altro 
impiegato di uno dei Comuni che fanno parte del 
Consorzio. 

Al segretario del Consorzio sarà corrisposto, 
con deliberazione dell'assemblea consorziale, un 
adeguato compenso, pagabile a mensilità 
posticipate, con le modalità prescritte per gli 
impiegati dei Comuni. 

ART. 29 

Il segretario assiste alle sedute 
dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo; 

redige e sottoscrive, unitamente al 
Presidente, i verbali delle adunanze; 

firma, unitamente al Presidente, i titoli di 
pagamento regolarmente deliberati; 

presiede al funzionamento amministrativo - 
contabile del Consorzio, e cura tutti gli 
adempimenti previsti dallo Statuto e dalla legge per 
il migliore funzionamento del Consorzio stesso. 

Dipende direttamente dal Presidente del 
Consorzio ed è tenuto ad eseguirne gli ordini.  

Programma degli investimenti e piani 
generali e particolari esecutivi 

ART. 30 

Per la redazione dello schema del 
programma degli investimenti e dei relativi piani 
generali e particolari di esecuzione, il consiglio 
direttivo compilerà, in base alle richieste pervenute 
dai singoli Enti consorziati, una proposta di 
graduatoria delle opere da eseguire, elencando per 
prime quelle di maggiore interesse generale. 

L'attuazione del programma degli 
investimenti potrà anche effettuarsi sotto forma di 
concessione di contributi particolari per quelle 
opere che verranno realizzate direttamente dai 
Comuni consorziati e che siano giudicate di 
speciale interesse per il progresso economico e 
sociale delle popolazioni. 

Nell'approvazione degli elaborati e dei 
programmi di propria esclusiva competenza anche 
l'assemblea consorziale si atterrà ai criteri 
preferenziali suindicati. 

Entrate e spese per il funzionamento del 
Consorzio 

ART. 31 

Il Consorzio attinge i mezzi per il suo 
funzionamento: 

a) dagli importi dei sovracanoni assegnati al 
bacino imbrifero montano dello Scrivia e di cui 
all'art. 1 della legge 27-12-1953 n. 59; 

b) dagli eventuali contributi degli Enti che 
ne fanno parte; 

c) da eventuali contributi statali; 

d) dalle entrate ordinarie di bilancio; 

e) dalle entrate eventuali costituite dai 
contributi, dalle elargizioni, e da qualsiasi altra 
sovvenzione ordinaria o straordinaria che venga 
comunque corrisposta da Enti, Associazioni, o 
privati, in favore del Consorzio. 

ART. 32 

I fondi di cui alla lett. a) dell'articolo 
precedente saranno impiegati esclusivamente a 
favore del progresso economico e sociale delle 
popolazioni Interessate, o per la realizzazione di 
opere di sistemazione montana che non siano di 
competenza dello Stato, in relazione ai programmi 
generali degli investimenti che saranno 
annualmente predisposti dal consiglio direttivo ed 
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approvati dall'assemblea consorziale (vedi n. 3 
dell'art. 7 del presente statuto). 

Tutte le spese consorziali saranno prelevate 
dalle entrate finanziarie indicate nel precedente art. 
31.  

Gli eventuali deficit di gestione che non 
possono essere ripianati negli esercizi 
immediatamente successivi a quello considerato, 
saranno ripartiti tra i Comuni consorziati, in ragione 
delle rispettive popolazioni secondo le risultanze 
ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione. 

ART. 33 

Qualora le entrate finanziarie di cui all'art. 
31 lett. a) dello statuto non siano sufficienti per 
assicurare la redazione di un efficiente ed organico 
programma degli investimenti, l'assemblea 
consorziale potrà deliberare di accantonare l'entrata 
medesima, previa la sola detrazione di una modesta 
aliquota per le spese di normale funzionamento del 
Consorzio, quale fondo di riserva speciale da 
riportare nel bilancio degli esercizi successivi fino a 
quando non si raggiunga un importo tale da 
consentire l'esecuzione di almeno una delle opere 
previste nel piano generale. 

ART. 34 

Il servizio di cassa per il Consorzio sarà 
effettuato dal Tesoriere del Comune capo 
Consorzio con un compenso annuo da stabilire 
dall'assemblea consorziale sulla base del 
movimento di cassa, accertato al termine del primo 
esercizio finanziario. 

Finanza e contabilità 

ART. 35 

L'esercizio finanziario ha inizio col primo 
gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno, 
con le stesse modalità previste per i Comuni. 

ART. 36 

Per quanto riguarda le deliberazioni, la 
finanza e la contabilità, la vigilanza e la tutela 
governativa del Consorzio valgono le norme 
dell'art. 165 del T. U. della legge comunale e 
provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 
383. 

Disposizioni finali e transitorie 

ART. 37 

Il consiglio direttivo è autorizzato ad 
apportare al presente statuto tutte le eventuali 
variazioni ed aggiunte che venissero richieste 
dall'Autorità tutoria in sede di approvazione dello 
statuto medesimo. 

Le eventuali disposizioni o modifiche dello 
statuto che si rendessero necessarie al fine di 
assicurare il migliore funzionamento del Consorzio 
ed il conseguimento dei suoi fini sono di esclusiva 
spettanza dell'assemblea consorziale e dovranno 
essere deliberati con la maggioranza qualificata 
prevista al secondo comma dell'art. 14 del presente 
statuto. 

ART. 38 

Per quanto non espressamente previsto dal 
presente statuto si fa riferimento alle norme 
contenute negli articoli dal 156 al 172 inclusi del T. 
U. della legge comunale e provinciale approvato 
con R. D. 3 marzo 1934 N. 383 e successive 
modificazioni. 

Il presente Statuto è stato approvato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 15 febbraio 
1989 col provvedimento N. 12  

lì 17 febbraio 1959
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Decreto Prefettizio 30/04/1959, n. 9835 – Approvazione della costituzione del 
Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano dello Scrivia 

 
 

 
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA di 

ALESSANDRIA 
 
 

DIV. IV 
N. 9835 
 
 

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 
recante norme modificative al T.U. delle leggi sulle 
acque e sugli impianti elettrici riguardanti 
l'economia montana; 

Visto il decreto del Ministro dei LL.PP. in 
data 14/12/1954, emesso in esecuzione di detta 
legge, con cui viene delimitato il perimetro del 
bacino imbrifero montano dello Scrivia e vengano 
altresì elencati i Comuni compresi in detto bacino; 

Rilevato che, a suo tempo, più dei 3/5 dei 
Comuni interessati nel territorio di questa 
Provincia, hanno prodotto domanda per ottenere la 
costituzione di un Consorzio obbligatorio, e che 
pertanto in conformità del disposto di cui all'art. 1 
della citata legge 27/12/1953 n. 959 si è resa 
obbligatoria la costituzione del Consorzio 
medesimo; 

Viste le deliberazioni dei Consigli Comunali 
dei suddetti Comuni con le quali viene richiesta la 
detta costituzione e, nel contempo, approvato lo 
schema di statuto consorziale, composto di n. 38 
articoli; 

Udito il parere favorevole espresso in 
proposito dall'Ufficio del Genio Civile, col rapporto 
n. 2439/II in data 2/3/1959; 

Sentito il parere favorevole espresso dalla 
Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 
14 marzo 1959; 

Visto l'art. 156 del T.U. della legge 
Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 
3/3/1934 n. 383; 

D E C R E T A :  

1°) - E' approvata la costituzione del 
Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero 
montano dello Scrivia tra i seguenti Comuni facenti 
parte del territorio di questa Provincia: Arquata 
Scrivia, Cassano Spinola, Carezzano, Garbagna, S. 
Agata Fossili, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, 
Cantalupo Ligure, Borghetto Borbera, Dernice, 
Mongiardino Ligure, Sardigliano, Fraconalto, 
Stazzano, Vignole Borbera, Roccaforte Ligure, 
Carrega Ligure, Cabella Ligure e Grondona. E' 
approvato, del pari, lo schema di statuto che fa 
parte integrante del presente decreto e che consta di 
n. 38 articoli. 

2°) - I Sindaci dei Comuni suddetti sono 
incaricati della esecuzione del presente decreto e, in  
particolare, il Sindaco di Arquata Scrivia è 
incaricato di provvedere, al più presto, nei modi e 
con le forme previsti dallo statuto, alla 
convocazione della rappresentanza consorziale.  

- Alessandria, lì 30 aprile 1959.
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