
CONSORZIO DI SECONDO GRADO VALLI DI LANZO 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 

PREMESSA 

Il presente documento contiene le linee strategiche di indirizzo e di sviluppo delle attività consortili, declinate, a loro volta, in termini di programmi e attività, con 

quantificazione economico-finanziaria, sia per la parte gestione che per la parte investimenti, relativamente all’esercizio 2017, anno oggetto del bilancio di 

previsione, in continuità con le linee programmatiche già approvate in sede di bilancio 2016. 

Le attività consortili, negli esercizi passati, sono state incentrate prevalentemente su: 

• Studio, progettazione operativa e attuazione di programmi di investimenti strutturali; 

• Monitoraggio della risorsa idrica per i diversi usi sui territori aventi diritto; 

• Realizzazione di base cartografica consortile geo riferita, come supporto alla progettazione, alla gestione, manutenzione e allo aggiornamento dei 

fabbisogni idrici dei territori. 

Ciò ha consentito: 

• un adeguato consolidamento dei rapporti con Istituzioni e Consorzi di I° grado del territorio, Regione Piemonte, altri enti di riferimento territoriale, URBIP 

e ANBI, e altre realtà consortili di secondo grado, quale l’Associazione di irrigazione Est Sesia; 

• l’acquisizione delle competenze necessarie per l’individuazione delle criticità idro-geologiche ed irrigue sul territorio, per la stesura studi di fattibilità, 

progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, per la gestione degli iter autorizzativi e la gestione operativa dei cantieri. 

Per quanto concerne gli scenari futuri, occorre, in primo luogo, considerare che le risorse per il finanziamento dei programmi, proverranno quasi totalmente dalla 

UE e saranno specificamente destinate a progetti che soddisfino contemporaneamente le finalità di miglioramento dei sistemi irrigui e della salvaguardia dei 

territori. L’iter procedurale che si prefigura è complesso e richiede la disponibilità di un parco progetti “cantierabili”. Per affrontare adeguatamente la sfida dei 

prossimi anni e essere vincenti nella realizzazione dei programmi territoriali di miglioramento dei sistemi irrigui e messa in sicurezza, è necessario implementare 

un sistema organizzativo che, partendo dalle analisi sulle necessità del territorio, attraverso studi di fattibilità e progetti preliminari, riesca ad individuare le fonti di 

finanziamento disponibili, realizzare le attività necessarie per rendere gli interventi “cantierabili” e quindi potenzialmente finanziabili con rapidità. 

Entro il termine del 2017, con tempistiche realizzative che potrebbero, eventualmente, protrarsi anche nell’esercizio 2018, in attuazione degli obiettivi strategici 

sopra individuati il Consorzio si propone di raggiungere i seguenti risultati: 

• Realizzazione di 6 opere (Costruzione della nuova derivazione dal torrente Stura di Lanzo del canale di Ciriè in comune di Villanova C.se, Adeguamento 

della traversa di derivazione sul torrente Stura di Lanzo in comune di Lanzo T.se, sostituzione, automazione ed avvio esercizio delle paratoie di presa del 



Naviglio di Druento e di scarico in Stura in comune di Cafasse, sistemazione dell’opera di presa del Naviglio di Druento in sponda destra del torrente 

Casternone in comune di San Gillio, Nuova derivazione dal Naviglio di Druento in loc. lago Risera in comune di Fiano per alimentazione terreni irrigui in 

Comune di Druento, ristrutturazione del nodo idraulico di San Vito di Nole in comune di Nole). 

• Attivazione di un processo che da 30 studi di fattibilità determini 12 progetti preliminari, 7 definitivi, 6 cantierabili, con l’obiettivo di ottenere il 

finanziamento su almeno 4 di essi per un importo economico complessivo fra 1,5 e 2 milioni di euro. 

Dal punto di vista contabile il presente bilancio contiene gli elementi di previsione limitatamente all’esercizio 2017; il bilancio di previsione 2017 è diviso in tre 

parti: programma investimenti/finanziamenti 2017, programma gestione ordinaria 2017 e riparto quote consortili 2017 di seguito riportate. 

PROGRAMMA INVESTIMENTI/FINANZIAMENTI 2017 

 

 

 

In base ad un’analisi delle principali esigenze del comprensorio, in un’ottica di possibile realizzabilità degli interventi e di adeguato riparto dei benefici sull’intero 

territorio del comprensorio, da coniugarsi peraltro con una logica finalizzata al superamento della frammentazione attualmente esistente, e fatto salvo il 



reperimento delle risorse finanziarie necessarie - l’impegno delle quali verrà effettuato sui singoli bilanci di previsione annuali – sono stati individuati i seguenti 

interventi prioritari: 

• COMPLETAMENTO INVESTIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI: euro 50.000 per quanto riguarda la conclusione degli investimenti realizzati 

direttamente dai soggetti attuatori ed euro 30.000 per quanto riguarda gli investimenti rispetto ai quali CVL svolge la funzione diretta di stazione 

appaltante in luogo dei soggetti attuatori; entrambe le tipologie di interventi trovano integrale copertura nelle corrispondenti voci di finanziamento, in 

quanto costituenti una sostanziale partita di giro dal punto di vista contabile; gli importi hanno carattere indicativo, dipendendo dalle modalità e dalle 

tempistiche di erogazione regionale. 

• TRAVERSA DI LANZO: installazione del sistema di monitoraggio in remoto dello sbarramento gonfiabile 

• INTERVENTI PREVISTI NEL “PARCO PROGETTI CONSORTILE” (allegato 1): da realizzarsi in funzione dell’ottenimento dei finanziamenti specifici e 

della relativa quota parte di contribuzione da parte dei soggetti beneficiari; gli importi non sono indicati nel documento previsionale; il totale del 

parco progetti ammonta a circa 1.030.000 euro di interventi complessivi con iter avviato, per quanto possibile, nel corso del 2016 e conclusione, nei limiti 

dei finanziamenti erogati, entro il 2020; il punto sarà oggetto di specifica approvazione nei bilanci degli esercizi successivi. 

La ripartizione temporale degli interventi in oggetto è prevista come segue: 

• COMPLETAMENTO INVESTIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI: nel 2017; 

• TRAVERSA DI LANZO: interamente concluso, con installazione del sistema di monitoraggio in remoto dello sbarramento gonfiabile nel 2017 

• “PARCO PROGETTI CONSORTILE” (allegato 1): a partire dal 2016 con conclusione prevista per il 2020 

Per quanto concerne la parte di gestione ordinaria, di seguito vengono commentate le voci che compongono il bilancio di previsione 2017: 

Costo della struttura consortile e costi generali: 73.200 euro; la voce comprende i costi del personale consortile, di direzione generale e i costi derivanti da 

prestazioni di terzi, imposte e similari, strettamente afferenti all’attività di struttura consortile; i costi sono riportati al netto del riaddebito specifico ad altri soggetti; 

l’importo  è costante rispetto all’esercizio 2016. 

Disponibilità locali e logistica generale: 12.000 euro; la voce riguarda l’addebito dei costi logistici da parte del Consorzio RSS. 

Gestione Traversa di Lanzo: 7.500 euro; la voce riguarda l’addebito da parte del Consorzio RSS dei costi per la gestione della Traversa di Lanzo. 

Prestazioni di servizi da terzi (generali e per attività in convenzione consorziati): 3.500 euro; la voce comprende costi di prestazioni da terzi di carattere 

non strutturale, con importo costante rispetto al 2016; per migliore chiarezza espositiva nell’esercizio 2017 tali importi non comprendono le prestazioni oggetto di 

puro riaddebito a soggetti terzi, costituenti sostanzialmente partite di giro. 

I costi sopra individuati vengono coperti come segue: 



Per euro 12.400 a fronte di specifiche attività previste nei confronti di soggetti consorziati in convenzione; 

Per euro 7.500 a mezzo riparto costo Traversa di Lanzo secondo le usuali modalità (65% e 35%) 

Per il residuo mediante riparto sui consorziati, per totale euro 81.151 (invariato rispetto al precedente esercizio). 

 

 

 



 

 



 

ALLEGATO 1.  

  Intervento Descrizione Benefici Beneficiari Importo 

1 

Ristrutturazione 

canale Foresto e 

alimentazione del 

rio Meano  

Ristrutturazione del canale Foresto per 

una lunghezza di 400 m fino allo sbocco in 

Stura e alimentazione del rio Meano 

mediante realizzazione canale di 

collegamento 

Migliore gestione delle acque 

meteoriche tramite lo scarico dal 

canale Foresto in Stura e 

alimentazione tramite il rio Meano 

delle superfici irrigue insistenti nelle 

zone Prati di Villanova e Grange di 

Nole. 

Comune di Villanova C.se, comune di 

Nole, comune di Druento, comune di 

Cafasse, comune di Robassomero  

230,000.00 € 

2 Sistemazione 

spondale del 

Naviglio di 

Druento  

Rivestimento con muro in c.a. della 

sponda sinistra del Naviglio di Druento per 

un tratto di 600 m a valle della centrale 

idroelettrica Gindro  

Miglior convogliamento di deflusso 

delle acque con eliminazione dei 

fenomeni di franamento spondali. 

Comune di Druento, comune di 

Robassomero, comune di Fiano 
150,000.00 € 

3 

Ristrutturazione 

canale Sinibaldi 

in comune di 

Caselle T.se 

Creazione attorno all'opificio Bona di un 

canale di bypass in terra di lunghezza di 

circa 400 m con sezione avente larghezza 

di circa 3 m alla base e ricostruzione del 

sottopasso alla strada comunale per un 

tratto di circa 20 m mediante 

posizionamento di elementi scatolari in cls  

Incremento della capacità di 

deflusso del canale Sinibaldi con 

conseguenti integrazioni alle portate 

transitanti nel canale di Borgaro. 

Comune di Borgaro, Consorzio SBNF  200,000.00 € 

4 

Unificazione 

Presa di Borgaro 

e della Sturetta 

Realizzazione presa unificata in comune 

di Borgaro per l'integrazione delle portate 

al canale di Borgaro e per l'alimentazione 

della Sturetta di Settimo 

Aumento della capacità di prelievo 

per la Sturetta di Settimo anche in 

ragione delle minori portate di 

captazione del canale di Borgaro già 

parzialmente alimentato dal canale 

Sinibaldi potenziato con l'intervento 

n. 4 

Comune di Borgaro, Consorzio SBNF  300,000.00 € 

5 Sistemazione dei 

canali e nodi 

idraulici 

Potenziamento e razionalizzazione del 

sistema irriguo consortile. 

Miglior gestione della risorsa idrica e 

ottimizzazione nella distribuzione 

delle acque irrigue. 

Comune di San Carlo, consorzio Stura 

e Banna 
150,000.00 € 

 
   

TOTALE 1.030,000.00 € 



 


