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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

       

ORDINANZA N. 70 DEL 03/10/2018 

 

IL SINDACO 

 

Accertato che la Bealera dei Molini è un canale irriguo a cielo libero che attraversa il 

concentrico di Cavallermaggiore e in particolare il suo Centro Storico; 

Preso atto che la bealera è gestita dal “Consorzio Irriguo Bealera dei Molini di 

Cavallermaggiore”, il quale è autorizzato dalla Provincia di Cuneo alla derivazione di acqua 

pubblica dal Torrente Mellea, ad uso irriguo, per la portata massima di 673 l/s e la portata 

media di 358 l/s, nell’intervallo di tempo dal 1 aprile al 30 settembre; 

Considerato pertanto che dal 1 ottobre e fino al 31 marzo la Bealera dei Molini rimarrebbe 

in secca con gravi ripercussioni sia sulla salubrità della zona interessata sia sul decoro 

urbano;  

Ritenuto indispensabile che almeno 300 l/s vengano sempre garantiti per tutto l’anno ciò al 

fine di assicurare un minimo passaggio di acqua nella bealera stessa che attraversa la città, 

per evidenti motivi igienici, di decoro urbano e di salvaguardia della fauna e della flora. 

Accertato che la Famiglia Fumero di Cavallermaggiore, richiedente una derivazione di 

portata ad uso civile dal torrente Mellea lungo la Bealera dei Molini, non ha sottoscritto nei 

termini il disciplinare di concessione, predisposto dall’Ufficio Acque del Settore Gestione 

Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo. 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha espresso all’Ufficio Acque del Settore 

Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo l’interesse ad avvalersi della facoltà 

di subentro, in ultimo con P.E.C. in data 21/05/2018, ma non avendolo potuto esercitare 

sta valutando la possibilità di presentare una nuova richiesta di derivazione ad uso civile. 

Visto l’articolo 50 del D.Lvo n.267/2000;  
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ORDINA 

A: 

- Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Area 

A1604A Tutela delle Acque - Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino 

- Consorzio Irriguo Bealera dei Molini – c/o studio geom. Fumero – Via XXIV Maggio 

n. 2 – 12030 Cavallermaggiore 

di assicurare il passaggio di un minimo vitale di acqua nella bealera dei Molini (di portata 

non inferiore a 300 l/s) nel periodo decorrente dal 1 ottobre al 31 marzo, al fine di 

assicurare un minimo passaggio di acqua nella bealera stessa, per evidenti motivi igienici, di 

decoro urbano e di salvaguardia della fauna e della flora 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga: 

trasmessa alla Provincia di Cuneo – Settore Gestione Risorse del Territorio– Corso Nizza n. 

21 - 12100 Cuneo 

pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cavallermaggiore 

(www.comune.cavallermaggiore.cn.it). 

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i Vigili Urbani del Comando 

Comunale di Polizia Municipale.  

In applicazione del disposto dell’art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si comunica che contro il 

presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica nei 

termini e nei modi di cui all’art. 8 e segg. del D.P.R. n° 1199 del 24 novembre 1971 o al 

Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e segg. della 

L.1034/71 (rispettivamente 120 e 60 giorni dalla comunicazione della presente). 

 

 

 

Addì, 03/10/2018 
 

 

 

 

                 IL SINDACO 
          

http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/

