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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - TRAVERSA A VALLE PONTE DELLA 

MADDALENA: DERIVAZIONE D’ACQUA PUBBLICA IN DISUSO SUL 

TORRENTE CERVO, IN LOCALITÀ PONTE DELLA MADDALENA DEL 

COMUNE DI BIELLA – ATTO DI INDIRIZZO 
 

 

L’anno duemiladiciassette il ventidue del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 186  DEL   22.05.2017 

 

LAVORI PUBBLICI - TRAVERSA A VALLE PONTE DELLA MADDALENA: 

DERIVAZIONE D’ACQUA PUBBLICA IN DISUSO SUL TORRENTE CERVO, IN 

LOCALITÀ PONTE DELLA MADDALENA DEL COMUNE DI BIELLA – ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Considerato che: 

 

 le ditte “Fondazione Pistoletto” e “Serralunga S.r.l.” di Biella risultano gli ultimi soggetti 

titolari in ordine temporale della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Cervo in 

località “Ponte della Maddalena” del Comune di Biella ad uso produzione forza motrice, 

riconosciuta con D. M. n. 603 del 10/02/1939 e venuta definitivamente a cessare in data 

31 gennaio 1997; 

 

 al fine di adempiere agli obblighi connessi alla cessazione del prelievo previsti 

dall’articolo 33 del Regolamento Regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di 

concessione di derivazione di acqua pubblica”, approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 

10/R e ss.mm.ii., le stesse Ditte hanno affidato a studio professionale l’incarico di 

valutare, dal punto di vista della compatibilità idraulica gli interventi di rimozione o di 

modifica delle opere di derivazione esistenti; 

 

 dalla valutazione effettuata circa gli effetti che tali interventi di modifica o rimozione 

potessero indurre sulle dinamiche idrauliche e sui fenomeni erosivi, è emersa una funzione 

di difesa e protezione alle strutture murarie su cui poggiano gli immobili esistenti in fregio 

alla sponda destra per un consistente tratto di torrente posto a sia monte che a valle della 

traversa stessa, oltre che delle infrastrutture pubbliche presenti poste in posizione contigua 

alla traversa (spalla destra del Ponte della Maddalena), in quanto l’eliminazione 

dell’antica opera di ritenuta dell’acqua potrebbe comportare possibili modificazioni della 

quota del fondo scorrevole, con rischio di erosione delle fondazioni del ponte stesso; 

 

 lo studio idraulico ha evidenziato come il mantenimento dell’opera idraulica costituisca di 

fatto tutela per la pubblica incolumità che consente, a termini del comma 5 dello stesso 

articolo 33 del su citato regolamento regionale, di derogare dal normale obbligo di cui al 

comma 1 circa la completa rimozione delle strutture e dei manufatti di derivazione 

dismessi, pur tuttavia garantendo di condurre i necessari approfondimenti, soprattutto dal 

punto di vista idraulico; 

 

 con nota in data 19 maggio 2016, n° 22.517 il competente Settore Tecnico Regionale di 

Biella-Vercelli, a riscontro di precedente richiesta di parere sul progetto datato marzo 

2016, formulata con nota in data 26 aprile 2016, n° 9.504 dalla Provincia di Biella, ha 

invitato questa Amministrazione a presentare istanza di concessione demaniale al fine del 

mantenimento dell’opera trasversale in oggetto; 

 

 l’espressione di eventuale parere favorevole alla presa in carico dell’antica traversa di 

ritenuta dell’acqua posta nel ramo destro del torrente Cervo in località immediatamente a 

valle del Ponte della Maddalena, con esclusione dell’opera di presa e dei manufatti a valle 

della stessa la cui gestione, modificazione o rimozione rimane a totale carico dei soggetti 

un tempo concessionari, debba necessariamente essere subordinata, per il caso specifico, 

all’osservanza ed applicazione delle seguenti condizioni:  



a) apposizione a totale carico dei precedenti titolari della cessata concessione della 

preventiva realizzazione dei necessari interventi tutti finalizzati alla verifica, 

adeguamento, manutenzione straordinaria, collaudo e quant’altro necessario alla 

messa in completa sicurezza del manufatto, prima della consegna in capo al Comune, 

da eseguirsi in osservanza di quanto individuato nel su citato progetto e previa 

acquisizione del nulla osta da parte della competente Autorità idraulica regionale 

b) cessazione dell’efficacia della presa in carico, nel caso in cui la rimozione in piena 

sicurezza del manufatto in parola sia ritenuta necessaria ed indispensabile nell’ambito 

dell’esecuzione di futuri interventi in alveo e/o di sistemazioni idrauliche disposte e 

realizzate da parte della Pubblica Amministrazione in genere; 

c) apposizione a totale carico del Comune di Biella degli interventi di manutenzione 

ordinaria della traversa. 

 

per le quali sarà sottoscritta tra le parti un’apposita convenzione. 

 

Visto il progetto redatto in data marzo 2016 dallo studio tecnico di ingegneria 

“Mello Rella & Associati”, con sede in Valdengo (BI), via Roma 39, di cui all’oggetto e 

formato dai seguenti elaborati: 

 Relazione geologica; 

 Relazione; 

 Estratto C.T.R. - estratto catastale – planimetria su mappa catastale – 

documentazione fotografica; 

 Modifiche al manufatto di presa – piante – sezioni – prospetti stato di fatto e 

progetto; 

 Traversa di derivazione – stato di consistenza – interventi di manutenzione – pianta – 

sezione – prospetto – documentazione fotografica. 

 

Tenuto conto che a seguito della presa in carico del manufatto cessa ogni obbligo 

in capo ai precedenti concessionari, ed essendo lo stesso manufatto realizzato su sedime 

demaniale, la sua gestione nonchè manutenzione (che per ragioni di officiosità idraulica si 

dovesse rendere necessaria), sarà attribuita dall’Agenzia del Demanio con apposito Decreto, e 

potrà ricadere sul Comune di Biella quale potenziale beneficiario del mantenimento dell’opera 

idraulica, per le ragioni sopra espresse, che prevalgono funzionalmente sugli aspetti 

economici connessi  demolizione della traversa stessa.    

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di riscontrare e riconoscere le particolari motivazioni di interesse pubblico generale in 

premessa citate e qui espressamente richiamate ed emerse nel corso del procedimento 

avviato dalla Provincia di Biella a seguito della cessazione dell’antico diritto di 

derivazione d’acqua pubblica sul torrente Cervo, in località Ponte della Maddalena di 

Biella, in base alle quali la Provincia di Biella, al fine di esprimere specifico parere 

motivato previsto dall’articolo 33, comma 5 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., circa 

la possibilità di mantenimento della traversa di ritenuta dell’acqua con affidamento in 

carico a soggetto diverso dal precedente concessionario, ha richiesto formale presa d’atto 

da parte dell’Amministrazione Comunale di Biella; 

 



2. di dare atto che le particolari motivazioni di interesse pubblico generale di cui al 

precedente capoverso sono costituite dalla difesa e protezione delle strutture murarie su 

cui poggiano gli immobili esistenti in fregio alla sponda destra per un consistente tratto di 

torrente posto sia monte che a valle della traversa stessa, oltre che delle infrastrutture 

pubbliche presenti poste in posizione contigua alla traversa (spalla destra del Ponte della 

Maddalena), in quanto l’eliminazione dell’antica opera di ritenuta dell’acqua potrebbe 

comportare possibili modificazioni della quota del fondo alveo, con rischio di erosione 

delle fondazioni del ponte stesso; 

 

3. di prendere atto che lo stato di consistenza delle opere e manufatti da assumere in carico e 

posti nel ramo di destra del torrente Cervo in località a valle del Ponte della Maddalena, 

nonché gli interventi ancora da eseguire per la loro completa messa in sicurezza, sono 

contenuti tutti nel progetto in data marzo 2016, redatto dallo studio tecnico di ingegneria 

“Mello Rella & Associati”, con sede in Valdengo (BI), via Roma 39, e formato dai 

seguenti elaborati: 

 Relazione geologica; 

 Relazione; 

 Estratto C.T.R. - estratto catastale – planimetria su mappa catastale – 

documentazione fotografica; 

 Modifiche al manufatto di presa – piante – sezioni – prospetti stato di fatto e 

progetto; 

 Traversa di derivazione – stato di consistenza – interventi di manutenzione – pianta – 

sezione – prospetto – documentazione fotografica. 

 

4. di esprimere, pertanto, parere favorevole alla presa in carico dell’antica traversa di ritenuta 

dell’acqua posta nel ramo destro del torrente Cervo in località immediatamente a valle del 

Ponte della Maddalena, con esclusione dell’opera di presa e dei manufatti a valle della 

stessa la cui gestione, modificazione o rimozione rimane a totale carico dei soggetti un 

tempo concessionari, subordinatamente all’osservanza ed applicazione delle seguenti 

condizioni: 

a) imposizione a totale carico dei precedenti titolari della cessata concessione della 

preventiva realizzazione dei necessari interventi tutti finalizzati alla verifica, 

adeguamento, manutenzione straordinaria, collaudo e quant’altro necessario alla 

messa in completa sicurezza del manufatto, prima della consegna in capo al Comune, 

da eseguirsi in osservanza di quanto individuato nel su citato progetto e previa 

acquisizione del nulla osta da parte della competente Autorità idraulica regionale; 

b) cessazione dell’efficacia della presa in carico, nel caso in cui la rimozione in piena 

sicurezza del manufatto in parola sia ritenuta necessaria ed indispensabile nell’ambito 

dell’esecuzione di futuri interventi in alveo e/o di sistemazioni idrauliche disposte e 

realizzate da parte della Pubblica Amministrazione in genere; 

c) apposizione a totale carico del Comune di Biella degli interventi di manutenzione 

ordinaria della traversa. 

 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di sottoscrivere nelle sedi 

opportune tutti gli atti necessari alla presa in carico della traversa. 

 

 


