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Determinazione del Dirigente del 

Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva 
 
 
         N.41- 853243/2007 
 
 
OGGETTO: Progetto: “Trivellazione di un pozzo ad uso irriguo”, nel Comune di Garzigliana. 
                        Proponente: AZIENDA AGRICOLA DI GIORDANA SILVANO E GIORDANA LORENZO. 

Procedura di Verifica ex. art. 10, Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. 
           Non procedibilità dell’istanza 
 

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
e Attività Estrattiva 

 
Premesso che: 
• in data 30/05/2007, i Sigg. Giordana Silvano e Giordana Lorenzo, in qualità di titolari dell’Azienda Agricola 

omonima, con sede in  Garzigliana - Reg. San Martino, 28, hanno presentato domanda di avvio alla Fase di 
Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 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 "Trivellazione di un pozzo ad uso irriguo”, nel Comune di Garzigliana, in quanto rientrante 
nella categoria progettale n. 27 dell'Allegato B2: "sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere 
connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo"; 

• in data  14/06/2007 è stato pubblicato sul B.U.R. l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito 
degli elaborati relativi all'impianto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 
dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.; 

• il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni consecutivi alla 
data di pubblicazione sul B.U.R. e a tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione; 

 
Rilevato che: 
• Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo pozzo irriguo, con profondità massima di 35 m e portata 

massima di 95 l/s. 
• Le aree individuate per la realizzazione dell’opera risultano comprese nella fascia B del Piano di Assetto 

Idrogeologico del Bacino del fiume Po e sono pertanto soggette ai disposti delle relative norme di attuazione. 
• Il pozzo è ubicato nella particella n. 73 del Foglio 6, di proprietà della Sig.ra Giordana Maria Irma, sorella di 

Giordana Silvano e Lorenzo, in particolare in prossimità con il confine comunale di Osasco, ad est rispetto al 
concentrico principale ed ad una quota di circa 322 m s.l.m. 

• Idrograficamente l’area è caratterizzata dalla confluenza tra il T. Chiamogna, posto circa 100 ma N del pozzo 
in progetto, e il T Pellice il quale scorre invece 900 m a Sud del pozzo medesimo. 

• Il pozzo soddisferebbe solo uno scopo irriguo, in quanto servirebbe ad irrigare i terreni condotti dall’Agenzia 
Agricola Girdana Silvano e Lorenzo, in particolare è previsto il massimo utilizzo del manufatto nei mesi 
estivi con un massimo di 15 adacquate per un mote orario di circa 135 ore di attingimento. 

• Il prelievo avverrebbe unicamente in corrispondenza della falda libera conformemente a quanto prescritto 
dalla vigente normativa. 

• Le tipologie colturali interessate sono costituite al 30% da pioppeto e al 70% da prato.  
• La rete di distribuzione delle acque è prevista tramite canali in terra. 
• Il metodo di irrigazione previsto è  lo scorrimento superficiale con sommersione dei terreni da irrigare. 
• le caratteristiche del pozzo in progetto sono:  
Portata massima:                                      95  l/s 
Profondità massima raggiunta:   35 m 
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Falda interessata   Falda libera 
Superficie irrigata:   2,76 ha 

 
Considerato che: 
 
•  Dal punto di vista procedurale 

Ai sensi dell’art.42 comma 7 delle Norme di Piano del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n.117-10731 del 
13 Marzo 2007), l’impianto in progetto risulta non autorizzabile poiché in contrasto con i disposti del 
succitato articolo, che non ammette la realizzazione di nuovi pozzi per effettuare irrigazione a scorrimento 
superficiale. 
 

Ritenuto che: 
• per le motivazioni procedurali espresse al precedente punto, l'intervento in progetto non sia procedibile, allo 

stato attuale per mancanza dei presupposti alla realizzazione dell’opera; 
• non sia possibile pertanto esprimere un giudizio circa l’esclusione o l’assoggettamento del progetto alla fase 

di valutazione di impatto ambientale. 
 
 

vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.; 
visto il R.D. n. 1775 del 11/12/1933; 
vista la L. 5/1/1994 n. 36; 
vista la L.R. 30/4/1996 n. 22 e s.m.i.; 
vista la L.R. 26/4/2000 n. 44; 
vista la D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R 
visto il D.Lgs. 152/2006.; 
Visto la D.C.R. n. 117-10731 del 13 Marzo 2007 
visti gli art. 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 nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: 
 
• di dichiarare l’istanza relativa al progetto “Trivellazione di un pozzo ad uso irriguo”, nel Comune di 

Garzigliana, ricadente sulla particelle catastale n. 73 del Foglio 6, presentato dall’Azienda Agricola di 
Giordana Silvano e Giordana Lorenzo, non procedibile, allo stato attuale, per mancanza dei presupposti 
alla realizzazione dell’opera. 

 
Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 
 
 
Data: 31/07/2007 

 
 
La Dirigente del Servizio 
  Dott.ssa Paola Molina 


