
SETTORE 2 - OPERE PUBBLICHE

Decreto  n. 88
del 21/09/2017 

PROPOSTA N. 1393 / 2017 

Oggetto: APPLICAZIONE DIRETTIVA DI AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PER CONCESSIONI DI 
DERIVAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

• Con Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ha 
adottato, in concomitanza con l’adozione del Piano di Gestione del fiume Po 2015, la “Direttiva per la 
valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità  
ambientale  definiti  dal  piano  di  gestione  del  distretto  idrografico  Padano”  (cosiddetta  Direttiva 
Derivazioni – DD).

• La  Direttiva  Derivazioni  costituisce  per  le  Province,  quali  autorità  concedenti,  uno  strumento  di 
valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche sui corpi idrici in relazione agli 
obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del distretto idrografico padano. 

Dato atto che:

• Con la Direttiva Derivazioni sono stati introdotti criteri ben definiti che permettono di valutare in modo 
speditivo se le istanze di  concessione di  derivazione d’acqua presentate possano comportare un 
rischio di decadimento o di non ottenimento dello stato di qualità del corpo idrico interessato, rispetto 
agli obiettivi di qualità dei corsi d’acqua, fissati dal Piano di Gestione del Fiume Po.

• I risultati della verifica condotta secondo i criteri della direttiva arrivano a porre la derivazione, oggetto 
di esame, in uno dei tre seguenti stati:

a. attrazione, che presuppone il rilascio della concessione senza ulteriori approfondimenti nel primo 
caso;

b. repulsione,  che  presuppone  il  rilascio  della  concessione  solo  a  seguito  di  verifiche  più 
approfondite, condotte attraverso le linee guida regionali;

c. esclusione, stato per il quale è previsto il diniego del rilascio della concessione.

• Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, ovvero dal 12/01/2016, la 
Direttiva Derivazioni  “si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo” (art. 5);  per le 
istanze presentate anteriormente a tale data i  disposti  della direttiva si  intendono indicativi  e non 
vincolanti.  In particolare,  in quest’ultimo caso, l’applicazione della Direttiva Derivazioni deve essere 
intesa  come  un  elemento  utilizzabile  per  confermare  e  rafforzare  la  decisione  finale  dell’ufficio 
Provinciale competente (vedi Allegato alle linee guida parf. 1. Introduzione).
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Considerato che:

• E’ davvero difficoltosa, per l’assenza di indicazioni precise, la gestione delle domande di derivazione 
ad uso idroelettrico ricadenti nella condizione di “Esclusione” pervenute prima della data di entrata in 
vigore della DD (12/01/2016). Infatti se tale richiesta fosse presentata oggi sarebbe immediatamente 
denegata senza ulteriori  approfondimenti,  ma così non è in quanto pervenuta, appunto, prima del 
12/01/2016.

• Nella direttiva non vengono altresì specificate né la durata temporale né le modalità di esecuzione del 
monitoraggio da effettuare nel caso in cui la derivazione ricada nella condizione di “Repulsione” o nel 
caso in cui il proponente si trovi nella necessità di determinare la qualità del corso d’acqua interessato 
ai fini dell’applicazione della direttiva stessa.

• Ad oggi le procedure avviate con istanza presentata precedentemente alla pubblicazione della direttiva 
derivazioni, per le quali quindi la stessa riveste carattere indicativo e non vincolante, sono ben 39.

• Sul territorio provinciale sono numerosi i corsi d’acqua montani non caratterizzati per i quali si assume 
uno stato di qualità elevato per principio di precauzione. Gli uffici provinciali hanno per questo motivo 
ricevuto molte richieste da parte di proponenti per poter effettuare la classificazione, a loro spese, per 
una corretta applicazione della direttiva derivazioni.

Rilevato che:

• Con  DGR n.  28-1194  del  16/03/2015  le  Regione  Piemonte  ha  emanato  le  “Linee  guida  per  la 
valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l’ecosistema  
fluviale”  (Linee  guida  regionali), le  quali  sono  state  messe  a  disposizione  delle  Province  per 
l’approvazione e l’impiego da parte delle medesime affinché possano fornire termine di riferimento per 
le istruttorie tecniche delle Autorità competenti alla valutazione degli impatti prodotti dalle derivazioni 
idriche  finalizzate  alla  produzione  di  energia  idroelettrica,  anche  sotto  il  profilo  ambientale  (vedi. 
Allegato alle Linee guida parf. 1. Introduzione).

• Le Linee guida regionali si configurano quindi come un ulteriore strumento che spinge ad analisi più 
approfondite e su diversi comparti ambientali, utile per la valutazione della compatibilità ambientale 
degli  impianti  idroelettrici  rispetto  all’ecosistema fluviale  interessato,  la  cui  applicazione è,  inoltre, 
richiesta espressamente anche dalla stessa direttiva nel caso di derivazioni che ricadono in caso di 
repulsione.

Ritenuto  opportuno  e  doveroso  fornire  agli  uffici  provinciali  gli  indirizzi  per  uniformare  la  gestione  dei 
procedimenti di rilascio di nuove concessioni di derivazione o rinnovi delle esistenti e, contestualmente, definire 
le modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni in modo più chiaro e trasparente anche per i richiedenti la 
concessione.

Visto:

• Il RD 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e 
s.m.i..

• La L.  07/08/1990 n.  241 “Nuove norme in  materia  di  procedimento amministrativo  e  di  diritto  di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

• Il Dlgs 11/05/1999 n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” 
e s.m.i..

• Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i..

• La Direttiva CE 23/10/2000 n. 60 “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

• Il  DPGR  29/07/2003  n.  10/R  -  Regolamento  regionale  recante:  “Disciplina  dei  procedimenti  di 
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concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).” e s.m.i..

• La Deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte 13/03/2007 n. 117 - 10731 “Approvazione del 
Piano di tutela delle acque”.

• La Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 24/02/2010 n. 1 con la 
quale è stato adottato il “Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po” e s.m.i..

• La DGR 16/03/2015 n. 28-1194 “Art. 15 ter del Regolamento 10/R del 2003, come inserito dall'art. 11 
del Regolamento 2/R del 2015. Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità 
ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale”.

• Deliberazione n.  8 del  17/12/2015 “DLgs 3 aprile 2006 n.  152 e s.m.i.,  art.  65, comma 3,  lett.  c: 
adozione di una “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in 
relazione agli  obiettivi  di  qualità  ambientale  definiti  dal  piano di  gestione del  Distretto  idrografico 
Padano”.

Visto lo Statuto provinciale.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i..

DECRETA

1) Di dare atto che è opportuno e doveroso fornire gli  indirizzi agli  uffici  provinciali  per uniformare la 
gestione dei procedimenti di rilascio di nuove concessioni di derivazione o rinnovi delle esistenti e, 
contestualmente, definire le modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni in modo più chiaro e 
trasparente anche per i richiedenti la concessione.

2) Di dettare, pertanto, i seguenti criteri operativi ai fini dell’applicazione della Direttiva Derivazioni di cui 
alla Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po:

(a) Come previsto dalla normativa, la Direttiva Derivazioni dovrà essere applicata in modo vincolante 
a tutte le istanze presentate successivamente al 12/01/2016.

(b) Alle domande pervenute prima del 12/01/2016 ricadenti nella condizione di “esclusione” a seguito 
di verifica condotta ai sensi della Direttiva Derivazioni, dovranno essere applicati i disposti delle 
Linee  guida  regionali  al  fine  di  confermare  o  meno  i  risultati  ottenuti  dall’applicazione  della 
direttiva. Nel caso in cui dalle analisi  condotte dovesse emergere una conferma dello stato di 
“allarme”  rispetto  alla  derivazione  richiesta,  dovrà  essere  dichiarata  la  chiusura  negativa  del 
procedimento.

(c) Qualora la derivazione sia classificata in stato di “repulsione” dovrà essere condotto, per almeno 
un  anno,  un monitoraggio  ambientale  sul  corso  d’acqua,  le  cui  modalità  dovranno essere 
concordate preventivamente con ARPA Piemonte.

(d) La  caratterizzazione  dei  corsi  d’acqua  che  non  siano  ancora  stati  classificati  ufficialmente, 
indipendentemente dalla loro tipologia (montano, ecc.), potrà essere effettuata, a cura e spese del 
proponente,  prima della  presentazione  dell’istanza  di  concessione  di  derivazione,  tramite  un 
monitoraggio della durata di almeno un anno.

(e) Nel  caso  in  cui  l’intervento  sia  classificato  in  “esclusione”,  determinata  dalla  mancata 
caratterizzazione del corso d’acqua, il procedimento  di rilascio della concessione di derivazione 
non potrà essere avviato.

3) Di dare adeguata pubblicità delle presenti disposizioni attraverso pubblicazione sul sito internet della 
Provincia.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE
COSTA STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Settore VI

Programmazione finanziaria, patrimonio, partecipazioni, risorse umane e 
organizzazione

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SETTORE 2 - OPERE PUBBLICHE 

proposta N. 1393/ 2017 

Oggetto:  APPLICAZIONE DIRETTIVA DI AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PER 
CONCESSIONI DI DERIVAZIONI. 

_________________________________________________________________________________

Sulla presente si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Verbania li, 20/09/2017 

Il Dirigente del Settore Finanziario
(PAPPADA' DELFINA )

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SETTORE 2 - OPERE PUBBLICHE 

proposta N. 1393/2017 

Oggetto:  APPLICAZIONE DIRETTIVA DI AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PER 
CONCESSIONI DI DERIVAZIONI. 

_________________________________________________________________________________

Sulla  proposta  n.  1393/ 2017  del   SETTORE  2  -  OPERE  PUBBLICHE ad  oggetto: 

APPLICAZIONE  DIRETTIVA  DI  AUTORITA'  DI  BACINO  DEL  FIUME  PO  PER 

CONCESSIONI DI DERIVAZIONI. , si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto 

legislativo n.  267 del  18 agosto 2000,  parere FAVOREVOLE   in  ordine alla  regolarità 

tecnica.

Verbania li, 19/09/2017 

Il Dirigente
(PROVERBIO MAURO) 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Decreto del Presidente N. 88 del 21/09/2017 

  SETTORE 2 - OPERE PUBBLICHE

Oggetto:   APPLICAZIONE DIRETTIVA DI AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PER CONCESSIONI DI 
DERIVAZIONI.. 

Il su esteso decreto è stato pubblicato il giorno 21/09/2017 all’Albo Pretorio per 15  giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Verbania li, 09/10/2017 

Il Segretario Generale
(PAPPADA' DELFINA)

con firma digitale
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