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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• la Partecipanza Canale Naviglio è titolare di concessione  di derivazione (in rinnovo) dai 
Torrenti Gesso e Vermenagna di moduli medi 22 e massimi 27 d'acqua per usi irrigui e diversi, 
di cui il 50% spetta al Naviglio di Boves; 

 

• la Partecipanza Canale Vermenagna è titolare di concessione (in rinnovo) di derivazione dai 
Torrenti Gesso e Vermenagna di moduli medi 20 e massimi 25  d'acqua per usi irrigui e 
diversi, di cui il 22,5% spetta alla “Comuna “ di Boves; 

 

• il Consorzio irriguo di II° Grado Valle Gesso è titolare della concessione di derivare, dallo 
svaso dei bacini idroelettrici ENEL di Entracque, moduli 35 per la durata di 45 giorni nei mesi 
di Luglio-Agosto di ogni anno, allo scopo di integrare la portata dei canali facenti parte del 
Consorzio stesso; 

 

• il Consorzio irriguo di II grado “Valle Gesso” ha in corso di realizzazione un importante 
intervento per la razionalizzazione dell’uso dell’acqua proveniente dai rilasci ENEL della 
Valle Gesso per l’utilizzo della stessa per usi irrigui. A seguito di un lungo iter procedurale 
partito alla fine degli anni 90, con apposita Conferenza di Servizi istituita dalla Provincia di 
Cuneo ed a cui hanno partecipato tutte le realtà territoriali coinvolte sono stati autorizzati i 
lavori (delibere autorizzative della Giunta della Provincia di Cuneo n. 231 del 07/04/2005 e 
140 del 15/04/2008) che consistono tra l’altro, per quanto riguarda il territorio del Comune di 
Cuneo, in: 
- realizzazione di una condotta interrata diametro 1,50 mt  tra Spinetta e Tetto Lupo, 
- realizzazione di un lago di compenso in zona Tetto Lupo del volume di circa 100'000 mc, 
- razionalizzazione e ristrutturazione di una serie di canali compresi tra il confine con il 

Comune di Boves e quello di Castelletto Stura, 
- a seguito di specifiche modifiche progettuali il consorzio “Valle Gesso” ha presentato una 

variante che prevede la realizzazione di n. 2 centraline, da ubicarsi sui territori dei Comuni 
di Boves e Cuneo: la prima in Località Ruata Gauteri, nei pressi del confine tra i due 
comuni, in capo al Consorzio Naviglio Vermenagna (centrale n. 1); la seconda in Località 
Tetto del Lupo, in adiacenza al laghetto in progetto, in capo al Consorzio Valle Gesso 
(centrale n. 2) all’interno del Parco Fluviale Gesso e Stura. Il risultato economico dello 
sfruttamento energetico consentirà di alleviare i costi di gestione e manutenzione delle 
opere, che altrimenti ricadrebbero completamente sugli agricoltori e risulterebbero 
eccessivamente gravosi; 

 

• la suddetta variante prevede inoltre di apportare una modifica al progetto, in Comune di 
Cuneo, consistente nella realizzazione di una condotta interrata, in luogo del canale in cemento 
armato ora previsto, per una lunghezza di circa un chilometro, tra la Località Roata Gauteri e 
Spinetta. Tale modifica è migliorativa sotto il profilo ambientale, rispetto all’attuale previsione 
progettuale in quanto consente di mantenere inalterato il Canale Naviglio in tale tratto, 
lasciando defluire nello stesso una portata minima per il mantenimento dell’habitat; 

 

• per addivenire alla realizzazione degli impianti idroelettrici di cui sopra, i consorzi hanno 
ipotizzato adeguate misure compensative a favore dei comuni sui cui territori ricadono le 
opere finalizzate alla tutela ed al miglioramento del territorio e dell'ambiente impegnandosi:  
1. a lasciar defluire nel Canale Naviglio, nel tratto tra Roata Gauteri e Spinetta, un quantitativo 

d'acqua minimo per il mantenimento dell'habitat, 
2. a mantenere in buono stato di conservazione e manutenzione il Canale Naviglio medesimo, 
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3. a stanziare la somma di Euro 108.480,00 per realizzare le opere necessarie per il 
completamento della pista ciclo-pedonale già prevista dal Comune di Cuneo nella zona 
compresa tra il ponte “Borgo Gesso” e la località Tetto del Lupo, in zona Parco Fluviale, 
secondo il progetto che verrà predisposto dal Consorzio Valle Gesso di concerto con il 
Comune di Cuneo ed il Parco Fluviale Gesso Stura. Nel caso in cui il Consorzio, per diversi 
motivi, sia impossibilitato a realizzare direttamente dette opere si impegnerà a trasferire al 
Comune di Cuneo dette risorse finanziarie, 

4. a concedere in comodato d'uso al Comune di Cuneo, i tratti di pista ciclo-pedonale ricadenti 
sui sedimi di proprietà del Consorzio Valle Gesso e/o in concessione allo stesso, 

5. ad anticipare la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del canale in Via dei 
Gauteri – Frazione Spinetta di Cuneo, già previsti tra gli interventi di 2^ FASE, 
realizzandoli contestualmente alla costruzione della centrale in località Tetto del Lupo, con 
avvio immediato dei lavori a seguito del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale 
da parte della Provincia di Cuneo, terminata la stagione irrigua in corso ed ultimazione 
entro il 30 giugno 2010, 

6. a corrispondere direttamente al Comune di Cuneo il corrispettivo della quota del 7% 
dell'energia idroelettrica espressa in kWh e del 3% del valore dei “Certificati Verdi”, 
calcolato applicando il valore unitario medio definito dal GSE (Gestore dei Servizi 
Elettrici), entrambi riferiti alla produzione dell'impianto che sorgerà in località Tetto del 
Lupo di Cuneo. Detti importi dovranno essere destinati alla realizzazione di attività e 
progetti di valorizzazione e promozione del Parco fluviale Gesso e Stura gestito dal 
Comune di Cuneo; 

 
 
Dato atto che il Comune di Cuneo persegue l’obiettivo della massima tutela del territorio, 
dell'ambiente e del paesaggio e la promozione di energie alternative; 
 
Dato altresì, atto che la variante progettuale dovrà ottenere le autorizzazioni previste dalle 
normative vigenti; 
 
Atteso che è stata pertanto proposta al Comune di Cuneo la stipula di apposita Convenzione 
regolante i rapporti tra la Partecipanza Canale Naviglio, la Partecipanza Canale Vermenagna, il 
Consorzio Irriguo di secondo grado Valle Gesso, di Bene Vagienna e il Comune di Cuneo stesso; 
 
Dato inoltre atto che i contenuti della Convenzione in argomento sono stati illustrati alla Terza 
Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25 giugno 2009; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover approvare detta Convenzione allegata alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra il Comune di Cuneo e 

la Partecipanza Canale Naviglio, la Partecipanza Canale Vermenagna, il Consorzio Irriguo di 
secondo grado Valle Gesso, di Bene Vagienna, nel testo che viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Cuneo, Prof. Alberto Valmaggia  a 

firmare tale Convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo ed 
eventualmente apportare lievi modifiche non sostanziali; 

 
3. di prevedere che gli introiti derivanti dalla produzione di energie elettrica pari alla quota del 

7% dell'energia idroelettrica espressa in kWh e del 3% del valore dei “Certificati Verdi”, 
calcolato applicando il valore unitario medio definito dal GSE, vengano destinati alla tutela 
dell’area protetta  del Parco Fluviale Gesso e Stura interessata dalla costruzione dalla centrale 
idroelettrica n. 2 e, pertanto, da imputare al centro di costo al fine di utilizzare detti introiti per 
realizzare interventi migliorativi del territorio; 

 
4. ci dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 4 

Bozza di  CONVENZIONE  
COSTITUENTE ACCORDO PROGRAMMATICO  

 
Tra 

 
- CONSORZIO IRRIGUO DI II GRADO “VALLE GESSO”, di Bene Vagienna  
- CONSORZIO “PARTECIPANZE CANALI NAVIGLIO E VERMENAGNA”, di Cuneo 
- COMUNE DI CUNEO 

PER 
 

LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PRODUZI ONE DI ENERGIA 
IDROELETTRICA SULLE INFRASTRUTTURE CONSORZIALI 

 
PREMESSE CHE: 

 
- La Partecipanza Canale Naviglio è titolare di concessione  di derivazione (in rinnovo) dai 

Torrenti Gesso e Vermenagna di moduli medi 22 e massimi 27 d'acqua per usi irrigui e diversi, 
di cui il 50% spetta al Naviglio di Boves. 

- La Partecipanza Canale Vermenagna è titolare di concessione (in rinnovo) di derivazione 
dai Torrenti Gesso e Vermenagna di moduli medi 20 e massimi 25  d'acqua per usi irrigui e 
diversi, di cui il 22,5% spetta alla “Comuna “ di Boves. 

- Il Consorzio irriguo di II° Grado Valle Gesso è titolare della concessione di derivare, dallo 
svaso dei bacini idroelettrici ENEL di Entracque, moduli 35 per la durata di 45 giorni nei mesi 
di Luglio-Agosto di ogni anno, allo scopo di integrare la portata dei canali facenti parte del 
Consorzio stesso. 

- è iniziata la ristrutturazione di parte dei Canali Naviglio e Vermenagna finalizzata a trasportare 
ai consorzi stessi, tramite la portata di cui sopra, da Fontanelle di Boves alla Spinetta di Cuneo. 

- l'opera comprende l'installazione di condotta in pressione da Spinetta a Tetto del  Lupo, nella 
frazione Madonna delle Grazie di Cuneo. 

- esiste la possibilità di trasportare l'acqua dei due Consorzi, anche a monte di Spinetta, mediante 
condotte forzate sostitutive dei canali in cemento, con possibilità di mantenere la pressione e 
contestuale miglioramento ambientale. 

- il Comune di Cuneo persegue l’obiettivo della massima tutela del territorio, dell'ambiente e del 
paesaggio e, conseguentemente, privilegia la realizzazione di condotte interrate rispetto alla 
ristrutturazione dei canali esistenti in terra, mediante il loro rivestimento con fondo in cemento 
e pareti in pannelli prefabbricati. 

 
 
PREMESSO, QUANTO SOPRA, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente 
accordo, tra le parti si conviene di fare tutto quanto il possibile per ottenere le autorizzazioni a 
variare il progetto già in corso, al fine di raggiungere gli scopi sopra enunciati ed in particolare: 
• realizzare un impianto di generazione idroelettrico, con vasca di carico e condotta in Comune 

di Boves e fabbricato centrale in Comune di Cuneo, immediatamente a valle del  confine tra i 
Comuni di Boves e di Cuneo, in grado di sfruttare tutta l'acqua in concessione che potrà 
transitare nella condotta di circa 1800 metri fra Tetto Vivalda di Boves e Ruata Gauteri di 
Cuneo, con mantenimento del parallelo canale naturale a cielo aperto; 

• realizzare un secondo impianto di generazione idroelettrico, in località Tetto del Lupo di 
Cuneo, nei pressi del laghetto previsto al termine della condotta in progetto, con 
prolungamento della stessa a monte, fino alla prima centrale, e mantenimento allo stato 
naturale attuale del Canale Naviglio, tra Ruata Gauteri e Spinetta, in luogo della 
ristrutturazione del canale medesimo mediante rivestimento in cemento. 
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La progettazione e la realizzazione della centrale (fabbricato e impianti) sarà interamente a carico 
del Consorzio Irriguo di secondo grado Valle Gesso. Lo stesso onere potrà tuttavia essere 
demandato a ditte o imprese specializzate o comunque interessate alla realizzazione e conduzione 
degli impianti. 

 
Per parte sua il Comune di Cuneo, visto che le proposte pervenute dai Consorzi irrigui di cui 
sopra, orientate alla produzione di energia idroelettrica da fonti rinnovabili, appaiono giustificate 
dalle condizioni economiche sopravvenute e dalla sempre maggiore carenza di energia ed in 
particolare: 
1) Dall'esigenza di ottenere energia dalle fonti rinnovabili. 
2) Dagli impegni assunti in sede europea dal nostro paese di raggiungere la produzione del 20% 

di energia da fonti rinnovabili, tra le quali vi è l'idroelettrico. 
3) Dal dovere dei Comuni, quali enti locali territoriali, sia di tutelare il territorio, l'ambiente ed il 

paesaggio, sia di collaborare con gli altri enti al raggiungimento della quota di energia 
rinnovabile e pulita concordata in sede europea. 

 
Intende privilegiare 

la prevista produzione di “energia da fonte rinnovabile”, in quanto ritiene di dover collaborare, 
come ente locale territoriale, alle linee programmatiche della politica econo-mica nazionale. Per 
questi motivi il Comune di Cuneo intende consentire la realizzazione del sistema  idroelettrico di 
cui sopra, tenuto anche conto dei benefici di varia natura che il progetto comporta, finalizzati alla 
tutela ed al miglioramento del territorio, dell'ambiente e delle condizioni di vita dei residenti nel 
Comune, come indicati in dettaglio nei punti che seguono, ivi compreso un contributo rapportato 
alla produzione di energia  che verrà utilizzato per migliorare le condizioni del territorio, 
dell'ambiente e del paesaggio e quindi per una migliore qualità della vita per i residenti. 

 
TUTTO CIO' PREMESSO  

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Il Comune di Cuneo si impegna a compiere con urgenza, considerato che i lavori sono in corso,  
tutti gli atti necessari ed opportuni al fine di consentire  la realizzazione del sistema integrato di 
produzione di energia idroelettrica descritto in premessa ed in particolare delle opere che 
verranno realizzate sul proprio territorio. 

 
Il Consorzio Irriguo di secondo grado Valle Gesso, di Bene Vagienna, si impegna a 
corrispondere direttamente al Comune di Cuneo il corrispettivo della quota del 7% dell'energia 
idroelettrica espressa in kWh e del 3% del valore dei “Certificati Verdi”, calcolato applicando il 
valore unitario medio definito dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici), entrambi riferiti alla 
produzione dell'impianto che sorgerà in località Tetto del Lupo di Cuneo, il quale verrà realizzato 
dal Consorzio stesso o da privati o società o enti che dal predetto saranno incaricati o che col 
predetto stipuleranno la relativa convenzione. 
L'importo di cui sopra, destinato al Comune di Cuneo, verrà corrisposto periodicamente al 
Comune sotto diretta responsabilità del Consorzio, entro 30 giorni dall'effettivo incasso. Detti 
importi dovranno essere destinati alla realizzazione di attività e progetti di valorizzazione e 
promozione del Parco fluviale Gesso e Stura gestito dal Comune di Cuneo. 
La presente convenzione entrerà in vigore con l'inizio dell'attività della centrale e terminerà con 
la scadenza delle rilasciande concessioni di derivazione idraulica a scopo idroelettrico, ma sarà 
tacitamente rinnovata se persisteranno le attuali condizioni. 

 
In ossequio agli accordi preliminari già intercorsi fra le parti, queste rispetteranno le seguenti 
condizioni: 
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Il Consorzio di II° Grado Valle Gesso ed il Consorzio Canali Naviglio e Vermenagna di 
Cuneo si impegnano, per quanto di rispettiva competenza: 

 
7. a lasciar defluire nel Canale Naviglio, nel tratto tra Ruata Gauteri e Spinetta, un quantitativo 

d'acqua minimo per il mantenimento dell'habitat; 
8. a mantenere in buono stato di conservazione e manutenzione il Canale Naviglio medesimo; 
9. a stanziare la somma di Euro 108.480,00 per realizzare le opere necessarie per il 

completamento della pista ciclo-pedonale già prevista dal Comune di Cuneo nella zona 
compresa tra il ponte “Borgo Gesso” e la località Tetto del Lupo, in zona Parco Fluviale, 
secondo il progetto che verrà predisposto dal Consorzio Valle Gesso di concerto con il 
Comune di Cuneo ed il Parco Fluviale Gesso e Stura. Nel caso in cui il Consorzio, per diversi 
motivi, sia impossibilitato a realizzare direttamente dette opere si impegnerà a trasferire al 
Comune di Cuneo dette risorse finanziarie; 

10. a concedere in comodato d'uso al Comune di Cuneo, i tratti di pista ciclo-pedonale ricadenti 
sui sedimi di proprietà del Consorzio Valle Gesso e/o in concessione allo stesso; 

11. ad anticipare la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del canale in Via dei 
Gauteri – Frazione Spinetta di Cuneo, già previsti tra gli interventi di 2^ FASE, realizzandoli 
contestualmente alla costruzione della centrale in località Tetto del Lupo, con avvio 
immediato dei lavori a seguito del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale da parte 
della Provincia di Cuneo, terminata la stagione irrigua in corso ed ultimazione entro il 30 
giugno 2010. 

 
Letto, Confermato e Sottoscritto 
Cuneo, lì 
 
 
    Il Consorzio di II Grado                                                          Il Consorzio di Partecipanze  
Valle Gesso di Bene Vagienna                                                        Naviglio e Vermenagna     

 
 
 

Il Sindaco del Comune di Cuneo 
 
 


