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PREMESSA 
 
1. Il CANALE STURETTA DI SETTIMO è bene patrimoniale del Comune di 

Settimo Torinese, soggetta al diritto comune che regola la proprietà DEMANIALE 
COMUNALE, in virtù dei diritti acquisiti con la concessione del Duca Lodovico di Savoia in 
data 24 giugno 1452; 

La BEALERA NUOVA è bene patrimoniale del Comune di Settimo Torinese, 
soggetta al diritto comune che regola la proprietà privata, invece, per i diritti acquisiti con le 
Sovrane Patenti del 20 giugno 1454. 

Il CANALE FREIDANO è bene patrimoniale del Comune di Settimo Torinese, 
soggetta al diritto comune che regola la proprietà privata. 

 
A. Il CANALE STURETTA deriva l’acqua dal TORRENTE STURA DI LANZO, in 

territorio di Borgaro Torinese, mediante un canale adduttore che viene regolato dalla 
paratoia posta in edificio di presa. Dopo un percorso di circa km. 3,600 dà origine al canale 
detto “RAMO DEL VILLARETTO” e, dopo altri km. 3,000 circa, si divide in due bracci 
costituenti: quello di destra il “CANALE DEGLI STESSI” e quello di sinistra, continuando per 
altri 1,500 km. circa, raggiunge il confine tra BORGARO e SETTIMO TORINESE dove, 
oltrepassandolo, assume la denominazione di BEALERA NUOVA DI SETTIMO. 

I principali defluenti del Canale Sturetta sono: 
1. CANALE DEL VILLARETTO 
2. CANALE DEGLI STESSI 
3. CANALE DELL’ABBADIA DI STURA 
4. GORA STURETTA 
5. BEALERA NUOVA DI SETTIMO TORINESE 

 
B. La BEALERA NUOVA DI SETTIMO TORINESE si sviluppa sul territorio 

settimese dal suo ingresso fino alla confluenza nel fiume Po per circa 13,4, Km. la rete 
irrigua composta dai suoi defluenti è di circa 36,4 Km. per un percorso complessivo di circa 
70,226 KM. di canali e fossi. 

I principali defluenti della Bealera Nuova sono: 
1. BEALERA DEL MULINO 
2. RIO FURIOSO 
3. RIO FURIOSO derivazione Castelverde 
4. BEALERA CAFFADIO - RIO DEI GELSI 
5. RIO SAN GALLO 
6. RIO SAN GALLO - irrigazione Via raspini 
7. BEALERA SPADA 
8. IRRIGAZIONE FORNACINO 
9. BEALERA MULETTO 
10. RIO RABELLOTTO 
11. BEALERA TINIVELLA 
12. BEALERA TINIVELLA - lato sinistro 
13. CANALE DELLE TRE PIANCHE 
14. CANALE DELLE TRE PIANCHE - derivazione irrigazione Fornaci 
15. CANALE DELLE TRE PIANCHE - derivazione irrigazione Via Bergamo 
16. BEALERA DELLA PISTA - derivazione cascina Chela 
17. BEALERA RATTERA 
18. BEALERA RATTERA ramo destro 
19. BEALERA RATTERA - ramo sinistro 
20. BEALERA PRA CASTELLO 
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21. BEALERA PRA CASTELLO - ramo destro 
22. BEALERA RE MARTINO - ramo sinistro. 

 
C. Il Canale Freidano ha origine all’interno del territorio comunale di S. Mauro 

Torinese, località Ronchi (Pescarito), dallo scaricatore della bealera dell’”ABBADIA DI 
STURA” e scorre in territorio di Settimo Torinese, Brandizzo e San Raffaele Cimena. 

Nel territorio di Settimo Torinese il percorso del Rio Freidano corre in Borgata 
Paradiso, S. Giorgio e Regione Gribaudia, dove si divide: un tratto, denominato Freidano 
Vecchio segue il tracciato originario, viene intubato sotto Viale Piave, P.zza Vittorio Veneto 
e Via Ariosto per poi tornare alla luce all’altezza del Piazzale Freidano (Via Po) mentre 
l’altro tratto, denominato Freidano Nuovo, segue parzialmente il tracciato del Rio Rubattino, 
scorrendo a valle della zona urbanizzata di via Redipuglia, via Monte Silvano e via 
Castiglione per ricongiungersi con la precedente diramazione in prossimità di Piazza 
Freidano. Prosegue quindi in direzione di Brandizzo passando dall’internodo detto “dei 
Bocchettassi” da dove si diparte lo scaricatore detto “Rivo Freddo” ed il Canale della 
Boggia”; in località “Cascina isola” dove alimenta l’omonimo mulino, il Rio Freidano riceve le 
acque del Rio delle Tre Pianche e si divide in due rami: la Sturella Vecchia 1^ derivazione 
che prosegue a nord della S.S. 11 sino ad intercettare la Bealera della Rattera quindi 
attraversa l’arteria viabile e scorre nei pressi del sito industriale della C.na Maggia, a fianco 
della C.na Polveriera prima e della C.na Formiche poi. L’altro ramo, detto Sturella Nuova 1^ 
derivazione, attraversa subito la S.S. 11 per asservire i terreni siti a monte della Borgata 
Mezzi e confluisce le sue acque nel precedente ramo dopo aver aggirato la zona Sardegna. 
In questa zona, dalla Sturella Nuova 1^ derivazione si diparte il canale irriguo detto Bealera 
della Polveriera, che porta le acque alle utenze poste nei pressi dell’omonima cascina, e 
quindi le scarica nella Sturella Vecchia a nord della Borgata Peroda. 

Poco più a valle, il canale si sdoppia definitivamente in due rami: quello di sinistra 
denominato “Sturella Nuova 2^ derivazione” che confluisce nella “Bealera Nuova” e quello 
di destra, denominato “Sturella Nuova 2^ derivazione” che conduce le proprie acque al 
fiume Po attraversando lo sperone di territorio di competenza del Comune di San Raffaele 
Cimena e scorrendo in territorio di Brandizzo, dopo aver costeggiato il lago dei pescatori 
ubicato nelle immediate vicinanze della stazione di betonaggio della ditta UniCal. 

 
Il godimento e l’amministrazione di tali bealere (Canale Sturetta, Bealera Nuova, 

Canale Freidano e loro defluenti) sono concessi ed affidati sotto il sindacato del Comune di 
Settimo Torinese alla generalità dei legittimi usuari della medesima, riuniti in regolare 
Consorzio. 

 
Il Comune di Settimo Torinese, quale proprietario dei canali, è Socio di diritto. 
 
Detti canali, oggi riuniti in Consorzi autonomi per quanto riguarda la gestione 

giuridico-amministrativa, rappresentano dei soggetti giuridici che attendono alle loro attività 
di programmazione e gestione, rispondendo a processi di semplificazione introdotti dalle 
attuali disposizioni di legge. Si ritiene pertanto necessario costituire un unico soggetto 
giuridico denominato “Consorzio irriguo S.BN.F.” che, in termini di efficacia ed economicità, 
possa perseguire risultati di ottimizzazione e razionalizzazione delle gestioni, garantendo le 
attività proprie di irrigazione, mantenendo altresì viva l’attenzione dei percorsi storici e delle 
tradizioni degli antichi consorzi irrigui. 
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STATUTO 
 

ART. 1 

COSTITUZIONE E SCOPO DEL CONSORZIO 

 
1. Ai sensi dell’art. 12 del C.C. e seguenti, si costituisce il Consorzio di Irrigazione 

dei Canali Sturetta, Bealera Nuova e Freidano, che, per semplificazione, viene denominato 
“Consorzio Irriguo S.BN.F.“ 

 
2. Il Consorzio ha come oggetto l’amministrazione della gestione irrigua ed 

ambientale dei canali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà. 
 
3. Il Consorzio è persona giuridica di diritto privato, ad esclusiva attività interna 

che potrà assumere tutte le funzioni previste al capo III della Legge Regionale 09 agosto 
1999, n° 21. Potrà quindi stipulare accordi con Enti similari ed affini per la migliore ed 
integrale utilizzazione delle acque, nell’interesse dei fondi consorziati ed a vantaggio 
dell’agricoltura e delle industrie che ad esso si connettono. 

 
4. Il suo scopo è: 
a) Ottimizzare e razionalizzare la gestione ed il funzionamento amministrativo dei 

canali presenti sul territorio, in particolar modo quelli irrigui; 
b) Adeguarsi alle leggi nazionali e regionali sull’agricoltura e sulla tutela delle acque; 
c) Mantenere e far rivivere la storia, le tradizioni e gli usi degli antichi consorzi del 

bacino che si diparte dalla Riva Sinistra del Torrente Stura – Borgaro Torinese – Torino 
(fraz. Villaretto), Settimo Torinese – Brandizzo – San Raffaele Cimena – Gassino Torinese - 
San Mauro Torinese; 

d) Garantire, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Settimo Torinese, alla 
conservazione dei diritti acquisiti con gli atti precedentemente elencati in premessa; 

e) Provvedere alle opere occorrenti per la derivazione d’acqua dal TORRENTE 
STURA DI LANZO, conservare in buono stato, facendo eseguire le opere di spurgo e di 
riparazione della bealera principale, impedendo qualsiasi usurpazione e dispersione delle 
acque, vigilare sulla qualità delle acque, segnalando eventualmente all’Organismo Ufficiale 
preposto al monitoraggio (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) situazioni di 
rischio, controllando gli scarichi al fine di evitare l’inquinamento nell’ambito del 
comprensorio del Consorzio; 

f) promuovere ed attuare tutte le opere che si renderanno opportune per il 
miglioramento del sistema d’irrigazione in relazione anche alla moderna tecnica agraria ed 
ai suoi futuri sviluppi; assumere i finanziamenti e gli impegni che si rendessero necessari 
alla gestione ed alla perfetta amministrazione del Consorzio; 

g) favorire, promuovere, attuare iniziative ritenute atte a tutelare, valorizzare e 
incrementare la produzione agricola con particolare riguardo alla qualità, alla difesa  e 
conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell’ambiente e 
delle risorse naturali, fermo restando i vigenti e gli emanandi regolamenti comunitari, le 
leggi nazionali e regionali in materia, e anche tutte quelle iniziative volte al miglioramento 
della qualità della vita; 

h) provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere riguardanti 
l’alveo, opere d’irrigazione atte al miglior conseguimento degli scopi sociali. 

i) distribuire le acque derivate dal Torrente Stura di Lanzo fra i legittimi Soci 
Consortisti 
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5. La durata del Consorzio è fissata in trenta anni; questa decorre dalla data della 
sua costituzione e può essere prorogata con Delibera dell’Assemblea Generale dei Soci 
Consortisti. Il Consorzio Irriguo può essere sciolto prima della decadenza del termine, per le 
cause indicate nell’articolo 2611 del Codice Civile. 

 
6. In caso di scioglimento, l’Assemblea Generale dei Soci Consortisti stabilirà le 

norme per la liquidazione e per la definizione dei rapporti in corso. 
 
7. Il Consorzio Irriguo ha sede in Settimo Torinese, piazza della Libertà n° 4 

presso il Palazzo Municipale. Il Comune mette a disposizione del Consorzio un ufficio 
arredato, nonché la disponibilità dell’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione degli atti 
consortili. 

 
8. Alle opere, alla manutenzione ed all’esercizio si provvede a spese dei Soci 

Consortisti, con l’eventuale contributo del Comune, dello Stato o di altri Enti Pubblici ai 
sensi delle leggi in vigore. Le modifiche dei canali ed eventuali manufatti dovranno ottenere 
la preventiva approvazione dell’Amministrazione comunale di Settimo Torinese ed, 
eventualmente, del comune competente per territorio. 

 
9. Ogni Socio consente che il Consorzio eserciti il diritto di passaggio e di 

acquedotto sui beni consorziati. 
 

ART. 2 

DIMINUZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA 

 
1. Con il passare degli anni, qualora si verifichi una variazione in diminuzione 

della superficie agricola consorziata, l’Assemblea Generale dei Soci Consortisti, convocata 
in seduta straordinaria e con la presenza dei due terzi dei consorziati, ha la facoltà di 
modificare le quote di distribuzione d’acqua fra i legittimi Soci, così come sarà fissata nel 
Regolamento, al fine di eliminare le discordanze delle dimensioni territoriali createsi. 

 
ART. 3 

REGOLAMENTO INTERNO 

 
1. Per l’esecuzione ed una corretta attuazione degli obiettivi prefissati dal 

presente Statuto, si dovrà predisporre un apposito Regolamento Interno che dovrà essere 
approvato dall’Assemblea Generale dei Soci Consortisti, con la maggioranza dei Soci 
presenti in Assemblea. Tale regolamento dovrà definire i vantaggi reciproci tra Consorziati e 
Consorzio, i criteri di intervento sul territorio, il funzionamento interno alla struttura. 

 
ART. 4 

SOCI CONSORTISTI E UTILIZZATORI – DIRITTI, OBBLIGHI ED ONERI 

 
1. Sono legittimi Soci Consortisti (ovvero Soci) del Consorzio Irriguo coloro che 

risultino proprietari di terreni a destinazione d’uso agricola o assimilabili, ricadenti all’interno 
del comprensorio irriguo; sono quindi tenuti al pagamento del canone di concessione. 

 
2. Sono considerati invece Utilizzatori tutti coloro i quali utilizzano i canali, con 

scopi diversi, e che traggono beneficio da quest’utilizzo. Rientrano quindi in questa 
categoria coloro che operano scarichi di acque nei canali, coloro che posseggono 
attraversamenti sui canali ad uso esclusivamente privato, nonché gli Enti pubblici e le 
società a partecipazione pubblica che posano in sub-alveo condotte per la fornitura e 
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l’erogazione dei principali servizi, quali l’energia elettrica, l’acqua potabile, il gas metano, la 
rete fognaria, la rete telefonica. Gli utilizzatori sono iscritti in apposito elenco particolare, in 
applicazione di quanto sancito dall’Art. 868 del C.C. e dall’articolo 27, comma 3 della Legge 
05 gennaio 1994, n° 36 

 
3. Il vincolo sociale di cui ai commi 1 e 2 dura fino al termine del Consorzio; è 

vincolo reale sui beni che usufruiscono del servizio di irrigazione dato dal Consorzio, 
secondo le norme legislative in vigore. Sono quindi, di diritto, consorziati, con i relativi 
obblighi, nonostante qualunque patto in contrario, tutti coloro che per qualsiasi titolo adatto 
a trasferire la proprietà divengono proprietari e comproprietari dei terreni consorziati. 

Per i beni che godono di beneficio diverso dal diritto di irrigazione, il vincolo sociale è 
anch’esso vincolo reale che dura sino al termine del Consorzio, salvo la cessazione del 
beneficio. 

 
4. Ogni Socio consente che il Consorzio Irriguo eserciti il diritto di passaggio e di 

acquedotto sui beni consorziati. Il fatto di far parte del Consorzio importa, per sé, solo 
l’accettazione incondizionata dello Statuto e il dovere di osservarne le disposizioni tutte e 
quelle emanande dagli organi consorziali competenti. 

 
5. Ogni Socio Consortista del Consorzio Irriguo ha diritto ad un voto; gli 

Utilizzatori dei canali consortili, per contro, hanno diritto di partecipare alle Assemblee 
senza però godere del diritto di voto. 

 
6. I Soci Consortisti e gli Utilizzatori concorrono nelle spese del Consorzio 

mediante un contributo imposto sui beni asserviti situati nel comprensorio, in proporzione al 
beneficio derivante. Detto contributo è stabilito dall’Assemblea Generale con apposita 
tabella, aggiornabile secondo i criteri descritti al successivo art. 8, comma 4, lettera c). 

 
7. Tra i consortisti non vi è solidarietà, però le quote che venissero riconosciute 

inesigibili, dopo l’espletamento di tutte le pratiche legali, saranno a carico del Bilancio del 
Consorzio. 

 
8. Nessuno potrà essere ammesso all’uso delle acque o all’utilizzo dei cavi 

consortili, se non in seguito a regolare concessione del Consorzio, che verrà rilasciato 
previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, su 
richiesta dell’interessato. 

 
9. Tale concessione è concedibile dopo aver accertato che la portata del canale 

recante la vena fluida, ecceda il bisogno dei Soci Consortisti già facenti parte del Consorzio 
o comunque non ne venga a patire. 

 
10. La Concessione non sarà mai gratuita, ma sempre fatta con l’iscrizione nel 

ruolo consortile, cui seguirà il pagamento della quota associativa o di servizio al Consorzio, 
da stabilirsi da parte del Consiglio di Amministrazione dello stesso, in applicazione delle 
apposite tabelle di tariffazione approvate dall’Assemblea Generale dei Soci Consortisti. 

 
11. Nessuno potrà cedere ad altri l’uso dell’acqua di sua spettanza, a qualsiasi 

titolo e sotto qualsivoglia forma, quand’anche fosse esuberante ai suoi bisogni. 
 
12. Qualunque derivazione abusiva di acqua con qualsiasi mezzo attuata, anche 

da parte di terzi, sarà prontamente repressa ed i responsabili denunciati all’Autorità 
Giudiziaria. 
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13. E’ fatto obbligo ai Soci Consortisti ed agli Utilizzatori di comunicare 

tempestivamente le variazioni che interverranno sui beni che risultano utenti del Consorzio 
Irriguo, sia per quanto riguarda l’intestazione di proprietà che per quanto riguarda variazioni 
quantitative e qualitative dei terreni (revisione delle superfici e variazione dei numeri di 
identificazione a seguito di frazionamenti, eventuale edificazione sopra ai terreni, etc.). La 
comunicazione dovrà essere fatta per iscritto con Raccomandata r/r, allegando alla stessa 
tutta la documentazione necessaria a dimostrare la variazione intervenuta. 

 
14. Qualora, in caso di cambio di titolarità, la comunicazione di cui sopra venisse 

formalizzata in ritardo rispetto all’emissione delle cartelle esattoriali di riscossione del ruolo, 
la ditta titolare della vecchia intestazione non potrà pretendere la variazione, salvo che la 
nuova ditta intestataria si carichi dell’onere di rimborso delle spese di ri-emissione della 
relativa cartella. 

 
15. Le variazioni di cui sopra potranno essere soggette ad eventuali riscossioni di 

diritti di segreteria, eventualmente imposti dal C.d.A. 
 
16. Potranno essere recapitati i ruoli ad eventuali affittuari o comodatari soltanto 

dietro la presentazione di apposita richiesta scritta e sottoscritta dalla proprietà o da suo 
rappresentante, corredata di liberatoria di assenso da parte dell’affittuario o comodatario. 

 
17. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti (affittuario, 

conduttore, titolare di diritti reali di godimento) eventualmente tenuti al pagamento del 
contributo consortile al fine dell’iscrizione nei ruoli di contribuzione e dell’annotazione nel 
catasto consortile. 

 
18. La costituzione di coutenza è ammessa per: 
a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con 

l’eventuale partecipazione di altri enti e/o soggetti interessati. 
b) la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operano nel 

settore delle risorse idriche, del territorio e dell’ambiente. 
 

ART. 5 

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE 

 
1. Il Consorziato cessa di appartenere al Consorzio per: 

a) termine del Consorzio 
b) recesso volontario accettato dal Consorzio Irriguo dovuto alla cessazione del 
beneficio; 
c) decadenza; 
d) esclusione. 

 
2. Il recesso unilaterale prima della scadenza del Consorzio, così come definito 

agli articoli 1341, comma 2 e 1373 del C.C., non è ammesso. Esso dovrà essere deliberato 
favorevolmente dal C.d.A. del Consorzio Irriguo stesso. In ogni caso, il recesso avrà effetto 
a partire dal primo anno solare successivo a quello di accoglimento. 

 
3. La decadenza può essere dovuta a decesso del socio. Nel caso di morte di un 

consorziato, gli eredi devono comunicare al Consorzio Irriguo di sostituirsi al socio defunto 
entro 6 mesi dalla data del decesso, acquistando in tal modo la qualifica di consorziato. In 
caso di comunione ereditaria gli eredi avranno diritto ad un solo voto. 
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L'esclusione è dovuta ad inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e 
dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni 
dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto 
dovuto al Consorzio ed inoltre per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e 
morali del Consorzio. 

 
ART. 6 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 
1. Il Consorzio dovrà tenere una regolare Documentazione Tecnica di 

identificazione di tutti i terreni che ne fanno parte, con annesso elenco dei proprietari, con 
annotate le successive modificazioni che man mano si verificheranno. Il Consorzio dovrà 
inoltre tenere anche un elenco delle eventuali utenze per usi diversi dall’irrigazione. 

 
2. In caso di contestazione sulla proprietà di terreni consorziati, per il Consorzio, 

fa fede l’iscrizione catastale censuaria e gli atti relativi. 
 

ART. 7 

ORDINAMENTO DEL CONSORZIO E SUOI ORGANI RAPPRESENTATIVI E 

DELIBERATIVI 

 
1. Gli Organi del Consorzio sono: 
a) Assemblea Generale dei Soci Consortisti; 
b) Consiglio d’Amministrazione 
c) Presidente; 
d) Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

ART. 8 

ASSEMBLEA GENERALE 

 
1. L’Assemblea Generale è costituita dai Soci Consortisti del Consorzio. 
 
2. L’Assemblea si raduna ordinariamente due volte l’anno e straordinariamente 

per iniziativa del Presidente, o per deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, o a 
richiesta nominativa e motivata di almeno un terzo dei Soci Consortisti. 

 
3. Nell’avviso di convocazione dovrà essere specificato l’elenco delle materie da 

trattare. 
 
4. Spetta all’Assemblea Generale dei Soci Consortisti: 
a) Esame ed approvazione del Bilancio preventivo del Consorzio; 
b) Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo del Consorzio; 
c) Variazione canone d’acqua d’irrigazione distribuita ai Soci: 

1 - secondo l’indice ISTAT; 
2 - secondo i bisogni del Consorzio; 

d) Lavori straordinari da effettuare nel corso del Canale; 
e) Modificazioni importanti del corso del Canale; 
f) Convenzioni con privati per concessione in diritto di superficie dei terreni di 

proprietà del Consorzio attigui o sul Canale parzialmente intubato; 
g) Approvazione eventuali modifiche dello Statuto e dei Regolamenti; 
h) Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, surroga degli stessi in 

caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento; 



10 

i) Nomina revisori dei conti tra gli utenti in numero di 3; 
j) Determinazione compensi del segretario e del bealaro; 
k) Scioglimento del Consorzio Irriguo. 
 
5. L’Assemblea in seduta ordinaria esercita competenza esclusiva sulle seguenti 

materie: 
2.1 - Conto Consuntivo e finanziario relativo alla gestione dell’anno 

precedente; 
2.2 - Bilancio preventivo  
2.3 - Elezione dei membri del Consiglio d’Amministrazione; 
2.4 - Argomenti che sono propri dell’Amministrazione consortile, e che non 

siano stati attribuiti al Consiglio d’Amministrazione o al Presidente. 
 
6. Ciascun consorziato ha diritto di farsi rappresentare all’Assemblea Generale, 

con mandato scritto e firmato, anche da persona estranea, purché abbia capacità giuridica. 
Il mandatario può rappresentare più di un membro del Consorzio senza limiti di numero di 
deleghe, oltre se stesso qualora ne abbia diritto. 

 
7. Per gli enti morali e per le società Industriali e Commerciali che abbiano la 

proprietà dei beni compresi nel catasto consortile, possono intervenire solo i legittimi 
rappresentanti, o loro delegati in forma scritta. 

 
8. I proprietari iscritti pro-indiviso nei ruoli delle imposte dirette, devono designare 

uno di loro per l’intervento all’atto costitutivo e alle successive assemblee. 
 
9. I soci coniugati possono essere rappresentati dal coniuge; i minori, gli 

interdetti, gli  inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori o curatori, salvo delega 
sottoscritta dallo stesso a favore di terza persona. 

 
10. Per i terreni per i quali l’usufrutto sia diviso dalla nuda proprietà, interviene 

quale Socio la figura giuridica che debba sostenere le spese consortili. 
 
11. Le assemblee consortili si terranno in una sala del Comune di Settimo T.se nei 

giorni ed ore fissate dal Presidente e concordate preventivamente con il C.d.A. 
 
12. I verbali delle adunanze consortili, redatti a cura del Segretario del Consorzio, 

e firmati da Presidente e Segretario, saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di 
Settimo Torinese per 10 giorni consecutivi. 

 
13. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante avvisi personali da 

recapitarsi al Socio almeno sette giorni prima dell’adunanza. 
 
14. L’avviso dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’ordine del 

giorno. 
 
15. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione quando siano presenti 

almeno la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino la metà della superficie 
consorziale. 

 
16. Trascorse almeno dodici ore da quella fissata nell’avviso, l’Assemblea si riterrà 

riunita in seconda convocazione e la seduta sarà valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti. 
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17. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In sua assenza 

presiederà il Vice Presidente. 
 
18. Non sono ammessi a discutere ed a votare nelle assemblee: 
a) coloro che, avendo maneggiato denaro consorziale, non ne abbiano reso i 

conti; 
b) coloro che siano in arretrato di oltre un anno con i pagamenti dei contributi 

consorziali. 
 
19. Le votazioni si eseguono a scrutinio segreto quando si tratti di persone; negli 

altri casi si svolgeranno per alzata di mano. 
 
20. Tutte le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei voti dei presenti. 
 
21. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del presente Statuto verranno 

prese dall'Assemblea in prima convocazione con l'intervento di almeno i due terzi dei Soci 
Consortisti e con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti. 

 
ART. 9 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
1. Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero di membri non 

superiore a 13, nominati dall’Assemblea Generale dei Soci Consortisti come segue: 
- Da n° 10 utenti del Consorzio di cui: 

• 3 rappresentanti del Canale Sturetta e suoi canali derivati; 

• 4 rappresentanti della Bealera Nuova e dei suoi canali derivati; 

• 3 rappresentanti del Canale Freidano e suoi canali derivati; 
- Da un rappresentante del Comune di Settimo Torinese, inizialmente 

rappresentato dal Sindaco Pro-tempore, così come stabilito nel 
successivo articolo 20, comma 1 del presente Statuto. 

 
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni, i Consiglieri potranno 

essere rieletti. Quelli che subentrano durante la durata del Consiglio di Amministrazione 
restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. 

 
3. Il Consiglio d’Amministrazione provvede a tutti gli atti di gestione ordinaria e 

straordinaria del Consorzio. In particolare ha il compito di: 
a) eleggere il Presidente; 
b) provvedere alla convocazione dell’Assemblea  Generale per le sedute 

straordinarie, fissandone l’ordine del giorno; 
c) proporre all’Assemblea, annualmente, i bilanci preventivi e consuntivi, 
d) proporre la variazione alle tariffe da applicarsi per l’uso dell’acqua o per il 

conferimento della stessa in canale. 
e) assumere il personale per lo svolgimento della vita del consorzio con 

contratti a termine, ed assicurare, ove occorra, al Consorzio la consulenza 
legale e tecnica di professionisti specializzati; 

f) Procedere all’esecuzione delle opere sia di carattere straordinario che 
ordinario in base alla relazione ed al preventivo redatti dal tecnico 
incaricato. 

g) Promuovere assemblee straordinarie del Consorzio in caso di necessità. 



12 

h) Approvare le richieste dei “nulla osta” da concedere ai frontisti del corso del 
Canale per la costruzione di recinzioni, ponticelli, attraversamento del 
canale di tubazioni di fognature, di tubazioni del gas, dell’energia elettrica, 
telefoni e altro. Le richieste di “nulla osta” debbono essere supportate da 
parere favorevole di un tecnico, scelto dal Consorzio. I richiedenti oltre al 
pagamento del precario annuale, debbono sottostare agli impegni e 
prescrizioni dettate nei nulla-osta per il buon andamento del corso del 
Canale; 

i) Deliberare l’applicazione di penalità; 
 
4. La convocazione del Consiglio d’Amministrazione deve essere fatta con avvisi 

scritti o telegrafici da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell’adunanza. 
 
5. Le adunanze sono valide con l’intervento della metà più uno dei componenti, e 

le deliberazioni di ordinaria amministrazione sono assunte a maggioranza relativa di voti 
favorevoli. 

 
6. Le votazioni si effettuano per alzata di mano ed, in caso di parità di voto, 

prevale quello del Presidente. Qualora le votazioni interessassero direttamente la persona 
di un consigliere, la votazione avrà luogo a scrutinio segreto. 

 
7. Il Consiglio d’Amministrazione si raduna dietro convocazione del Presidente 

ogni qualvolta gli interessi del Consorzio lo esigano, e anche dietro richiesta di un terzo dei 
consiglieri. 

 
8. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario del Consorzio. 
 
9. Il Consigliere che per tre sedute consecutive non interviene alle adunanze 

senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica dall’Assemblea dei 
Soci Consortisti, a seguito di proposta del C.d.A. 

 
10. In seno al Consiglio d’Amministrazione non è ammesso che il Consigliere 

possa farsi rappresentare da un mandatario. 
 

ART. 10 

IL PRESIDENTE 

 
1. Il Presidente del Consorzio è il suo legale rappresentante e viene nominato in 

seno al C.d.A. tra i Consiglieri eletti. In caso di sua assenza o di impedimento, ne fa le veci 
un vice presidente, anch’esso nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

 
2. Il Presidente firma tutti gli atti amministrativi, presiede l’Assemblea Generale, il 

Consiglio d’Amministrazione, e provvede al buon andamento amministrativo e tecnico 
dell’ente, compiendo tutti quegli atti che non siano di competenza dell’Assemblea Generale 
o del Consiglio d’Amministrazione. 

 
3. Il Presidente ha anche la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti di 

terzi ed in giudizio, ed a lui compete, con l’autorizzazione del C.d.A., iniziare cause e 
procedure in qualsiasi sede, anche davanti alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, 
ed al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nominando avvocati e procuratori. 
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4. Il Presidente è delegato a firmare le domande di contributo da indirizzarsi alle 
pubbliche amministrazioni per il miglioramento da apportare alla proprietà del Consorzio, e 
firmare tutti i documenti necessari per l'espletamento delle pratiche relative, nonché a 
riscuotere i mandati inerenti a tali contributi rilasciandone quietanza. 

 
5. Il Presidente non necessita di autorizzazione per esperire azioni possessorie, 

sequestri ed altro di natura urgente. 
 
6. Sono inoltre attribuzioni del Presidente il provvedere alla riparazione di guasti 

improvvisi e urgenti, riferendone poi al Consiglio d’Amministrazione nel termine di cinque 
giorni, e nell’eventualità di grave carenza di acqua nel fiume Stura, rivolgere istanza alla 
Prefettura, al Genio Civile, e alla Regione. 

 
7. Il Presidente nomina il Segretario del Consorzio e il Bealaro, sentito il Consiglio 

di Amministrazione. 
 
8. Il Presidente convoca l’Assemblea Generale dei Soci Consortisti per le 

sessioni ordinarie e per quelle straordinarie non demandate al C.d.A. 
 

ART. 11 

REVISORI DEI CONTI  

 
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n° 3 utenti del Consorzio 

Irriguo. 
 
2. Il Collegio dura in carica 3 anni ed ha le seguenti funzioni: 

a) esaminare gli atti contabili consortili; 
b) esaminare i bilanci preventivi che vengono predisposti ai fini 

dell’approvazione del C.d.A. e dell’Assemblea Generale dei Soci 
Consortisti; 

c) esaminare la veridicità e la correttezza dei bilanci consuntivi che 
vengono proposti ai fini dell’approvazione al C.d.A. ed all’Assemblea 
Generale dei Soci Consortisti; 

d) esaminare la situazione del Consiglio, riferendone all’Assemblea 
Generale. 

 
ART. 12 

SEGRETARIO 

 
1. Il Segretario del Consorzio deve essere in possesso di un Diploma di Scuola 

Media Superiore, e viene nominato, per la durata di tre anni, con contratto privatistico, dal 
Presidente, sentito il Consiglio d’Amministrazione. 

 
2. I suoi compiti sono: 
a) redigere i verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio 

d’Amministrazione; 
b) preparare il ruolo annuale dei Soci Consortisti, ne segue l’iter di 

approvazione, pubblicazione e consegna alla società incaricata della 
riscossione; 

c) tenere la corrispondenza del Consorzio; 
d) predisporre la bozza del progetto preventivo di Bilancio da sottoporre 

all’esame del Consiglio d’Amministrazione; 
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e) predisporre entro il 31 marzo la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre 
al Consiglio d’Amministrazione, per l’approvazione definitiva da parte 
dell’Assemblea Generale dei Soci Consortisti entro il 30 giugno; 

f) tenere i rapporti con l’Amministrazione comunale e con i professionisti 
privati; 

g) chiedere per conto del Consorzio pareri tecnici, legali, ecc. a professionisti 
pubblici e privati; 

h) curare e gestire pratiche amministrative per eventuali interventi straordinari 
nel Canale, quali pulizia a fine stagione, di tratti del Canale; 

i) redigere e formulare regolamenti per la gestione del Consorzio; 
j) curare le pratiche amministrative per progettazione, rifacimento o 

deviazione del Canale Irriguo; 
k) contattare le pubbliche amministrazioni per richieste mutui, contributi o 

altro. 
 
3. Per tutti i lavori straordinari non previsti dal presente articolo al Segretario 

spetta un compenso aggiuntivo da concordarsi di volta in volta con la Presidenza del 
Consiglio. 

 
4. Per i sopralluoghi, controllo del Canale irriguo, interventi fuori comune presso 

uffici statali, regionali e studi tecnici al Segretario spetta il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute, a norma di legge. 

 
5. Eventuali altre competenze contingibili e urgenti da attribuirsi al Segretario 

potranno essere decise dal Presidente. 
 

ART. 13 

SERVIZIO DI TESORERIA ED ESATTORIA 

 
1. Il Consorzio Irriguo può chiedere al Comune di Settimo Torinese di avvalersi di 

quanto segue: 
a) I contributi consorziali potranno essere riscossi con le stesse modalità e 

privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette e seguiranno l’iter di approvazione 
secondo le leggi vigenti. 

b) Le riscossioni delle entrate consortili ed il pagamento delle spese potranno 
essere affidate al Concessionario del Servizio di Tesoreria del Comune di Settimo Torinese. 

c) Il Tesoriere potrà operare, nei confronti del Consorzio, con le stesse modalità 
previste dalla convenzione di tesoreria stipulata con il Comune di Settimo Torinese. 

d) La forma dei mandati di pagamento e delle reversali potrà essere identica a 
quella in corso per il Comune per garantire uniformità procedurali. 

 
ART. 14 

DEL BEALARO 

 
1. I compiti del Bealaro possono essere svolti da: 
a) Azienda agricola in regola con le leggi vigenti; 
b) Persona esperta in materia di agricoltura, con specializzazione primaria 

della tenuta delle bealere; 
c) Ditta specializzata nelle operazioni di pulizia dei fossi (spurgo, rinettamento 

infestanti, manutenzione e ripristino manufatti, …) e nella regimazione delle 
acque, con relativa gestione del turno irriguo; 

2. Sono attribuzioni del bealaro: 
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a) Apertura e chiusura della presa dell’acqua nei periodi previsti dalla 
campagna agricola; 

b) Continuo controllo della portata dell’acqua lungo il canale irriguo; 
c) Contatti con la segreteria del Consorzio per eventuali interventi sul canale; 
d) Dipendenza diretta dalla Presidenza del Consorzio; 
e) Controllo del corso del Canale Irriguo per eventuali furti dell’acqua e 

scarichi abusivi; 
f) Controllo del Canale durante le piogge, temporali o altri eventi atmosferici; 
g) Giusta suddivisione della portata dell’acqua ai vari utenti del Consorzio. 
 

ART. 15 

CAMPAGNA IRRIGUA 

 
1. La campagna irrigua, di norma, si intende nel periodo che va dal 1° maggio al 

30 settembre di ogni anno. 
2. Per esigenze di forza maggiore (siccità, etc.), la campagna irrigua può essere 

anticipata al 1° aprile dell’anno interessato con provvedimento del Presidente. 
 

ART. 16 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANALE IRRIGUO 

 
1. Sono considerati lavori di manutenzione ordinaria: 

a) La manutenzione e pulizia dei Canali; 
b) Interventi sul canale irriguo per constatare eventuali furti d’acqua; 
c) Rapporti con la ditta/impresa incaricata dell’apertura e chiusura della 

presa posta sul Torrente Stura di Lanzo per la derivazione 
dell’acqua; 

d) La posa in opera degli stramazzi lignei in alveo alla Bealera Nuova 
per la derivazione dell’acqua ad uso irriguo; 

e) Lo spurgo annuale dei tratti di canale interessati da fenomeni di 
riporto di materiali litoidi e limosi che impediscono il regolare 
svolgimento delle operazioni di irrigazione e comunque il regolare 
deflusso delle acque; 

f) Il taglio ed il rinettamento delle erbe infestanti assurgenti dai canali e 
dalle ripe; 

g) Opere di manutenzione conservativa alle opere ed infrastrutture 
esistenti che non ne variano la funzionalità e le dimensioni; 

h) Decespugliamento e trinciature erbe; 
i) Tutti quei lavori ed opere necessarie al mantenimento della 

situazione esistente; 
 
2. Essi potranno essere affidati a ditta contoterzista specializzata, in possesso dei 

requisiti minimi richiesti dalla vigente legislazione in materia di lavori pubblici con licitazione 
privata ovvero affidamento diretto. 

 
3. Il Consorzio Irriguo potrà altresì stipulare dei contratti omnicomprensivi con 

ditte al fine di rendere più rapide gli interventi e le operazioni necessarie a garantire i diritti 
di irrigazione e, più in generale, il deflusso delle acque. 

 
4. Il Consorzio Irriguo potrà altresì stipulare contratti di servizio globale con 

apposite ditte affinché gli venga reso un servizio completo sia nelle competenze dirette del 
Bealaro che nelle operazioni volte al mantenimento dei canali liberi dal deflusso delle 
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acque. Sarà cura del Consorzio Irriguo dare priorità ai contratti stipulati ai sensi del capo III, 
articoli 14 e 15, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. 

 
ART. 17 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE IRRIGUO 

 
1. Sono da intendersi lavori di manutenzione straordinaria: 

a) Pulizia, a fine stagione irrigua, di tratti del Canale con intervento di 
ditte private specializzate; 

b) Pulizia della sponda del Canale con asportazione di alberi abbattuti, 
sterpi ed altro materiale che impediscano il deflusso dell’acqua; 

c) Pulizia del Canale da materiale che risulta scaricato abusivamente 
nel Canale da privati (gomme di auto, mobili vecchi, macerie di 
materiale da costruzione, ecc.). 

d) Realizzazione di nuove opere di derivazione, nonché 
l’adeguamento, la ristrutturazione, il ripristino e l’ammodernamento 
delle esistenti; 

e) Escavazione di nuovi tratti di canale a sostituzione di altri obsoleti ed 
inservibili; 

f) Tutto quanto non previsto dall’articolo 16. 
 
2. Detti lavori dovranno essere imputati agli appositi capitoli di Bilancio e potranno 

essere eseguiti a seguito della presentazione di adeguati elaborati tecnici, redatti da tecnico 
incaricato dal C.d.A. 

 
3. Le attività di studio, progettazione, direzione lavori e simili, inerenti ai lavori di 

manutenzione straordinaria agli alvei consortili, loro accessioni e pertinenze, nonché alle 
strutture ed infrastrutture loro annesse e connesse, che necessitano di particolari 
competenze o prestazioni tecniche, potranno essere affidate al Segretario, purché abilitato, 
dietro compenso straordinario a norma di legge. 

 
4. L’esecuzione delle opere potrà essere affidata a ditta specializzata nel settore 

di pertinenza, salvo un appalto globale. Anche in questo caso, il Consorzio Irriguo potrà 
sottoscrivere appositi contratti con ditte specializzate nella manutenzione. Sarà cura del 
Consorzio Irriguo dare priorità ai contratti stipulati ai sensi del capo III, articoli 14 e 15, del 
D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. 

 
ART. 18 

VARIAZIONE DELLE TABELLE DI DISTRIBUZIONE 

 
1. Le eventuali modifiche e variazioni delle quantità d’acqua derivate dal torrente 

Stura di Lanzo, distribuite fra i legittimi utenti, dovute a cause imprevedibili, saranno 
contenute in apposita tabella. 
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RAPPORTI AMMINISTRATIVI TRA I COMUNI ED IL CONSORZIO 

 
ART. 19 

COMUNI ATTRAVERSATI DAI CANALI IRRIGUI 

 
1. I Comuni, nei casi di straordinaria necessità e su richiesta del Consorzio, 

possono versare un contributo atto a sostenere le eventuali spese impreviste del Consorzio 
stesso; 

 
2. I Comuni, su richiesta del Consorzio Irriguo, possono garantire un contributo 

annuale allo stesso per la manutenzione straordinaria agli alvei. 
 
3. Il Consorzio Irriguo è obbligato a chiedere ai Comuni interessati l’approvazione 

delle deliberazioni consortili, relative alle modificazioni importanti dei canali, variandone il 
percorso, demolendone e variandone i manufatti. 

 
4. Il Consorzio deve avvalersi del vigente Regolamento di Polizia Rurale del 

Comune competente per territorio. 
 

 
 

ART. 20 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. Nella sua prima costituzione e sino alla totale autonomia gestionale ed 

economica del Consorzio, il Sindaco pro-tempore del Comune di Settimo Torinese, o suo 
delegato, espleterà le funzioni di Presidente del Consorzio Irriguo stesso, presiedendo il 
Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Generale dei Soci. Detto termine, comunque, 
non potrà essere protratto oltre il 31/12/2005 

 
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni 

dettate dal Codice Civile e dalle norme statali e regionali vigenti in materia. 


