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PROVINCIA DI TORINO 
 

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive 

 
 

N. 60-258539/2003 
 
 
OGGETTO:  Derivazione d'acqua dal torrente Sangone 
 Comune:  Trana 
 Proponenti: Consorzio Argini e Praterie di Trana 
  Comune di Trana 
 Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i. 
 Presa d'atto del ritiro dell'istanza da parte del proponente 
 
 

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive 

 
 
Premesso che: 
� In data 4 luglio 2003, il Consorzio Argini e Praterie di Trana ed il Comune di Trana, nella 

persona del Sindaco Pro Tempore, hanno presentato domanda di avvio della Fase di Verifica 
della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. 
"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", 
relativamente al progetto di "Derivazione d'acqua dal torrente Sangone", localizzato nel Comune 
di Trana (TO), in quanto rientrante nella categoria progettale n. 26 dell'Allegato B2: "derivazione 
ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima 
derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. ...". 

� In data 14/8/2003 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto 
deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase 
di verifica della procedura di VIA. 

� Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni 
consecutivi a partire dal 14/8/2003 e su di esso non sono pervenute osservazioni. 

� Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo 
tecnico, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.. 

� In data 11/9/2003 si è svolta la Conferenza di Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della 
Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e 
s.m.i.). 

 
Rilevato che: 
� Il progetto prevede un aumento della portata derivata ai fini irrigui dagli attuali 40 l/s stagionali al 

valore di 400 l/s per tutto l'anno. 
� Le opere in oggetto risultano esistenti. 
� L'opera di presa, costituita da una soglia in pietrame, è localizzata in sponda sinistra del torrente 

Sangone, immediatamente a valle del ponte presso il concentrico di Trana (evidenziata nelle 
planimetrie catastali al foglio n.6, particella 259). 

� Per l'aumento di portata richiesto non è prevista l'esecuzione di nuove opere, sono altresì previsti 
alcuni interventi di manutenzione dei canali e l'installazione di un regolatore di portata nella zona 
dell'opera di presa. 
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� Le principali caratteristiche del progetto sono: 
 − portata derivata attuale: 40 l/s (dal 1 aprile al 30 settembre); 
 − portata derivata richiesta: 400 l/s (per tutti i mesi dell'anno); 
 − rilasci previsti: DMV pari a 405 l/s; 
 − superficie irrigua: 35,7770 ha; 
 − è prevista inoltre l'erogazione di 75 l/s per tutto l'anno al Comune di Rivalta. 
 
Considerato che: 
� Dalle risultanze della Conferenza di Servizi è emersa l'incongruenza del prelievo richiesto rispetto 

alle caratteristiche del progetto. In particolare, le portate indicate risultano significativamente 
sovradimensionate in relazione all'estensione dei terreni da irrigare ed ai consueti fabbisogni idrici 
delle colture.  

� I proponenti hanno comunicato (lettere prot. n. 6.456 e prot. n. 6.457 del 25/9/2003) di rinunciare 
alla domanda di avvio della fase di verifica, relativa al progetto di derivazione d'acqua dal torrente 
Sangone. 

 
Visto il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 11/9/2003, nonché i pareri pervenuti dai 
soggetti interessati; 
 
vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.; 
visto il R.D. n. 1775 del 11/12/1933; 
visto il D. Lgs. 275/1993; 
visto il D.M. 16/12/1923; 
vista la D.G.R. N. 74-45166 del 26 aprile 1995; 
vista la D.G.P. N. 746-151363/2000 del 18 luglio 2000; 
vista la L.R.  n. 45 del 09/08/1989; 
visto il D. Lgs. 490/99; 
visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto. 
 
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 
dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 
18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente 
dispositivo: 
Di prendere atto del ritiro dell'istanza di avvio della fase di verifica da parte dei proponenti 
Consorzio Argini e Praterie di Trana e Comune di Trana, relativamente al progetto di "Derivazione 
d'acqua dal torrente Sangone", localizzato nel Comune di Trana. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o 
dalla piena conoscenza. 
 
Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 
 
Data: 09/10/2003 
 

Il Dirigente del Servizio 
dott.ssa Paola Molina 


