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AVVISO AL PUBBLICO 
 
REGOLAMENTO REGIONALE 15/R/2006 – DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA. SORGENTI 
GESTITE DAL CONSORZIO ACQUA POTABILE DI PORTULA, CAPTAZIONI A SERVIZIO ACQUEDOTTO 
FRAZIONE GILA GESTITE DAL CORDAR VALSESIA, SORGENTI DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO 
FRAZIONALE DI PORTULA MASSERANGA.  

 
Ai sensi dell’art.8 comma 3 della Legge n.241 del 1990 e ss.mm.ed ii, si comunica che: 

 
La Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha trasmesso le seguenti determinazioni:  
 

1. determinazione n.284 del 26/07/2018 di conclusione procedimento di definizione delle aree di salvaguardia di 
tredici sorgenti potabili S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e  S13, ubicate nel Comune di Portula 
e gestite dal Consorzio Acqua Potabile di Portula; 

2. determinazione n.283 del 26/07/2018 di  conclusione del procedimento di definizione delle captazioni a servizio 
dell’acquedotto della Frazione Gila del Comune di Portula, situate nel territorio del medesimo comune e gestite 
dal CORDAR Valsesia SPA; 

3. determinazione n.502 del 21/102019 di conclusione del procedimento di definizione delle aree di salvaguardia 
di tre sorgenti denominate  denominate S1, S2 e S3 ubicate nel Comune di Portula e già utilizzate ad uso 
acquedottistico dal Consorzio Acquedotto Frazionale di Portula Masseranga,  per l’approvvigionamento delle 
utenze di Frazione Masseranga;  

 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 25/05/2020 il Comune di Portula, ha recepito nello strumento 
urbanistico generale, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui alle determinazioni n. 283/2018 
n. 284/2018 e n.502/2019;  
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si comunicano le disposizioni sottoriportate a tutti i proprietari o possessori dei terreni 
interessati dalle aree di salvaguardia: 
 

PER SORGENTI POTABILI GESTITE DAL CONSORZIO ACQUA POTABILE DI PORTULA 
(DETERMINAZIONE REGIONALE 284/2018) 

 
a)Le aree di salvaguardia delle tredici sorgenti potabili S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13, ubicate 
nel Comune di Portula e gestite dal Consorzio Acqua Potabile di Portula, sono definite come risulta nelle planimetrie 
“Aree di salvaguardia scala 1.200, Fig. 6A, 6B, 6C, 6D”, allegate alla determinazione 284/2018; 

 
b)Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del provvedimento sopracitato,  si applicano i vincoli e le limitazioni 
d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R recante “Disciplina delle aree di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29/12/2000 n.61)” relativi rispettivamente alle 
zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.  In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo 
chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone 
classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 227/2001; 

 
c)Il gestore delle tredici sorgenti potabili, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13, ubicate nel Comune di 
Portula e gestite dal Consorzio Acqua Potabile di Portula, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del 



 

 

Regolamento Regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato 
Regolamento Regionale 15/R/2006, nonché a:  
 

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 
2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni 
d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in 
tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di 
controllo; 

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa; 
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei tratti di collettore fognario in gestione Cordar Valsesia 

spa, che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia delle sorgenti S8, S9, S10 e S11 così come ridefinita al 
fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra 
procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia 
camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali  perdite provenienti dal condotto interno 
percorso dal flusso.  

 
PER CAPTAZIONI A SERVIZIO ACQUEDOTTO DELLA FRAZIONE DI GILA, GESTITE DAL CORDAR 

VALSESIA SPA (DETERMINAZIONE REGIONALE 283/2018) 
 

a)Le aree di salvaguardia delle captazioni a servizio dell’acquedotto della frazione Gila del Comune di Portula, situate 
nel territorio del medesimo comune e gestite dal Cordar Valsesia spa, sono definite come risulta nell’elaborato 10 
Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia, scala 1:1000, allegato  alla determinazione 283/2018; 

 
b)Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del provvedimento sopracitato,  si applicano i vincoli e le limitazioni 
d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R recante “Disciplina delle aree di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29/12/2000 n.61)” relativi rispettivamente, per 
quanto riguarda le captazioni da sorgenti S2, S3, S4, S5 e S6, alla zona di tutela assoluta ed alle zona di rispetto ristretta 
e per quanto concerne la captazione S1 relativi alla zona di tutela assoluta, coincide con la zona di rispetto, come prevede 
il criterio infrastrutturale al punto 4 dell’allegato A del regolamento regionale 15/R del 2006. 
In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare  
destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 227/2001; 

 
c)Il gestore delle captazioni a servizio dell’acquedotto della Frazione Gila del Comune di Portula e situate nel territorio 
del medesimo comune, Cordar Valsesia SPA, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento Regionale 
15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento Regionale 
15/R/2006, nonché a:  
 

- garantire che la zona di tutela assoluta delle sorgenti S2, S3, S4, S5 e S6,  così come previsto dall’articolo 4 del 
Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente 
protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità 
e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale 
autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo; 

- garantire che la zona di tutela assoluta della captazione S1, coincidente con la zona di rispetto, sia completamente 
dedicata alla gestione della risorsa e recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere 
necessarie al trattamento ed al trasferimento delle acque alla rete: 

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa; 
 

PER SORGENTI CONSORZIO ACQUEDOTTO FRAZIONALE DI PORTULA MASSERANAGA 
(DETERMINAZIONE REGIONALE 502/2019) 

 
a)Le aree di salvaguardia delle TRE SORGENTI denominate S1, S2, S3,  ubicate nel Comune di Portula e già utilizzate 
ad uso acquedottistico dal Consorzio Acquedotto Frazionale di Portula Masseranga per l’approvvigionamento delle 
utenze di Frazione Masseranga, sono definite come risulta negli elaborati allegati alla determinazione n.502/2019;  
 
b)Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del provvedimento sopracitato,  si applicano i vincoli e le limitazioni 
d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R recante “Disciplina delle aree di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29/12/2000 n.61)” relativi rispettivamente alle 
zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate. 
In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento 
della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del 
decreto legislativo 18/05/2001 n.227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della 
legge 5 marzo 2001 n.57”.  



 

 

 
c)Il gestore delle tre sorgenti potabili, denominate S1, S2, S3, ubicate nel Comune di Portula e gestite dal Consorzio 
Acquedotto Frazionale di Masseranga, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento Regionale 15/R 
del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento Regionale 15/R/2006, 
nonché a:  

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento 
regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da 
possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative 
opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle 
autorità di controllo; 

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa; 
 

Per ulteriori informazioni in merito, i proprietari dei beni coinvolti ed ogni altro interessato, possono contattare l’ufficio 
tecnico via e-mail al seguente indirizzo: uftec.portula@ptb.provincia.biella.it.  
 
Portula, li 26/05/2020 
        Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                f.to (Carnesi Geom. Daniela) 


