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Ai Comuni piemontesi
sede di sbarramento idrico regionale

p.c. Settori tecnici regionali

Oggetto: Classificazione degli sbarramenti idrici regionali in base al rischio

La costruzione e l’esercizio degli sbarramenti idrici artificiali è regolata in Piemonte dalla
LR n. 25 del 06/10/2003 e dal regolamento DPGR n. 2/R del 09/03/2022, che aggiorna il
precedente del  2004.  Per  sbarramento  idrico  artificiale  si  intende qualsiasi  opera  atta  a
trattenere volumi d’acqua o a regolare il livello dei corso d’acqua per qualsiasi finalità: irrigua,
idroelettrica, ricreativa, ecc. In Piemonte sono attualmente censiti più di 800 sbarramenti.

Il nuovo regolamento del 2022 ha introdotto importanti novità, volte alla semplificazione
degli adempimenti da parte dei proprietari delle opere e all’ottimizzazione delle funzioni di
controllo da parte degli uffici regionali. Le procedure da seguire sono però differenti in base
alla  classe  di  rischio  alla  quale  il  singolo  sbarramento  è  stato  assegnato.  È  pertanto
importante che i singoli proprietari siano informati circa tale assegnazione, che è stata fatta
con DD n. 3716 del 01/12/2022. 

Si  pregano  quindi  i  comuni  che  ricevono  la  presente  nota  di  dare  comunicazione  ai
proprietari, se possibile singolarmente e comunque attraverso la pubblicazione sui propri siti
istituzionali, dell’attribuzione alla classe di rischio del proprio sbarramento, così come definita
nell’allegato 2 della suddetta determinazione, che si acclude alla presente per comodità, per
garantirne la massima diffusione.

Si  rammenta che ogni  comunicazione intercorsa in passato fra il  settore scrivente e i
proprietari dei singoli invasi, ivi comprese le autorizzazioni all’esercizio degli stessi e i relativi
disciplinari, sono sempre stati inviati per conoscenza anche ai comuni.

Per poter verificare la localizzazione degli sbarramenti sul proprio territorio, è possibile
accedere  al  servizio  web  “Catasto  sbarramenti”  all’indirizzo
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/catasto-sbarramenti, effettuare l’accesso (libero o
riservato, se si è in possesso delle credenziali) e impostare il nome del comune come criterio
di ricerca.
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La Legge Regionale n. 25 del 06/10/2003, il regolamento DPGR n. 2/R del 09/03/2022 e
la  DD  n.  3716  del  01/12/2022  sono  comunque  disponibili  all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/
difesa-suolo/dighe/normativa-regionale-materia-dighe-sbarramenti.

Per ogni chiarimento o informazione è possibile contattare i funzionari dell’area dighe del
settore scrivente:

- Salvatore La Monica – 011 4323654 – salvatore.lamonica@regione.piemonte.it
- Giulia Bodrato – 011 4324142 - giulia.bodrato@regione.piemonte.it

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing Gabriella GIUNTA

sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art 21 del D.lgs. 82/2005
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