
CITTA’  DI  SALUZZO

LEVATA DELL’ACQUA
dai Bedali del Corso e di Piasco

ANNO 2019
Tutela dei pesci durante l’asciutta

IL  DIRIGENTE
Sentiti i principali utenti delle acque del Rio Torto ed i Sindaci dei Comuni interessati dispone:

il  BEDALE  DEL  CORSO  verrà  messo  parzialmente  all’asciutto,  conservando  una  portata
d’acqua di circa 500 litri al 1”, dalla sera di Giovedì 28 Marzo alla sera di Venerdì 19 Aprile.

Il BEDALE DI PIASCO verrà messo parzialmente all’asciutto per il suddetto periodo.

c o n s e g u e n t e m e n t e

nel  RIO  TORTO  e  per  il  solo  tratto  a  monte  del  Comune  di  Manta  defluiranno  dal  28
Marzo al 19 Aprile, circa 500 litri d’acqua al secondo, necessari alla CARTIERA BURGO; pertanto il Rio Torto
ed il Rio Tagliata in territorio di MANTA e SALUZZO  ed il BEDALE DEI MOLINI DI SALUZZO saranno
totalmente asciutti a tutto il 19 Aprile.

Il giorno 20 Aprile sarà ripristinata totalmente l’erogazione normale.

N.B. Qualora a causa di cattivo tempo non fosse possibile effettuare la levata dell’acqua nel giorno 28 Marzo,
la  levata stessa si  effettuerà nel  primo giorno successivo di  bel  tempo mantenendo invariato il  previsto
periodo di asciutta, parimenti se per motivi vari non si potesse ripristinare l’erogazione normale il giorno 20
Aprile, ne verrà data comunicazione.

Se durante il periodo di asciutta non si potesse proseguire i lavori causa il cattivo tempo, tale periodo verrà
recuperato prolungando la levata per i medesimi giorni.

La CARTIERA BURGO di Verzuolo e la CENTRALE IDROELETTRICA DI S. CATERINA, dovranno a loro
cura e spese provvedere a deviare l’acqua ancora scorrente nel Rio Torto, nei canali indicati dal Settore
Governo del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Saluzzo.

I  proprietari  e  conduttori  di  stabilimenti  industriali,  utenti  delle  acque  di  detti  canali,  e  qualsiasi  altro
interessato,  potranno  nei  giorni  della  asciutta  provvedere  alla  riparazione  delle  opere  idrauliche  di
competenza,  salvo  sempre  l’osservanza  delle  Leggi  e  Regolamenti  in  vigore  per  quanto  riguarda  la
costruzione di nuove opere.

Nei giorni di asciutta parziale i Consorzi Irrigui dovranno lasciare libere di manovre le paratoie di presa dei
loro canali  del Rio Torto e del Rio Tagliata per potervi scaricare le acque che venissero a pregiudicare
l’esecuzione delle opere di manutenzione.

I consorzi stessi e tutti gli altri utenti interessati, potranno effettuare lo spurgo dei loro canali prima e dopo il
periodo di levata dell’acqua informando preventivamente il  Settore Vigilanza Faunistico Ambientale della
Provincia di Cuneo.

La pesca durante l’asciutta è vietata nel modo più assoluto.

Saluzzo, 20/03/2019                                     IL DIRIGENTE 
                           Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici

                               (TALLONE arch. Flavio)
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