
GIAGLIONE E LE SUE ACQUE IREN 

Tubazione di scarico 

L’IREN S.P.A.  a seguito dei già pesanti interventi ralizzati sul terri-
torio comunale ha ottenuto il consenso dell’amministrazione per 
scaricare nel canale storico di Maria Bona a monte dell’abitato e di 

tutte le captazioni irrigue. 

 

• Per i Giaglionesi il canale di Maria Bona non è un banale canale irri-
guo ma storico e di grande valenza ambientale per tutto il territorio co-
munale. 

• Non deve essere modificata la naturale destinazione irrigua, am-
bientale, storica e turistica facendolo diventare un canale di sfogo indu-
striale di un bacino artificiale. 

• Non è giusto correre il rischio di ritrovarci nita, fanghi o acqua clora-
ta negli orti, nelle coltivazioni e nei prati. 

Infatti il solo fatto che tale acqua debba essere trattata e clorata svela 
la vera entità del pericolo. 

• Non è giusto avere un canale utilizzabile solo a discrezione 
dell’IREN, quindi consultare avvisi o divieti del comune nell’utilizzo del-
le captazioni. 

• Si correrà il rischio di allagare il paese per attraversamenti del cana-
le non conformi a tali masse di acqua 

I lavori non sono iniziati perchè  

la quasi totalità dei proprietari dei terreni ha risposto con diniego alla 

servitù e alla cessione terreni quindi IREN deve per ora fermare i pro-

positi. 

Malcontento popolareMalcontento popolare  

180 firme raccolte180 firme raccolte  

Avremo fluitazione Avremo fluitazione 

“controllata” nel canale?“controllata” nel canale? L’acqua è di tutti, difendia-

mo le nostre acque    

Il progetto di LTF per l’acqua 

accordi con SMAT e ACEA 

Vasche Sitaf 

dove va a finire l’acqua? 

Iren e canale di Maria Bona 

siamo padroni del nostro canale? 
Comitato spontaneo “Tutela e salvaguardia delle nostre acque” 



SOLUZIONI TRANSITORIE  

da rendersi attivabili successivamente a un periodo di 24 h (che consiste 
nel “PIANO EMERGENZA AUTOBOTTI): attingimento di acque di super-
ficie  potabilizzate e immesse nell’acquedotto da: torrente Tiraculo, Cana-

le Maria Bona, opera di presa Iren. 

SOLUZIONE TRANSITORIE PER FRAZIONI A MONTE 
DELL’ABITATO  

l’approvvigionamento delle frazioni servite da sorgenti diverse da Boscoce-
drino non dovrà avere durata maggiore a 20 giorni. Successivamente, gli 
interventi analizzati consisteranno nel pompaggio di acqua prelevata dal-
la condotta esistente proveniente dalla ValClarea per La vasca Ruine, La 
vasca Busignera, La vasca S.Chiara  

SOLUZIONE DEFINITIVA  

Soluzione da attivarsi relativamente all’andamento dei lavori del tunnel che 
consiste nella realizzazione di un pozzo profondo in prossimità del torrente 
Clarea (loc. Pietra Porchera)  

 

Fonti: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°79, 4/04/11; Prescri-

zioni (n.37, 38, 40) di cui all’allegato 1 della Delibera del CIPE 86/2010 
pubblicata il 6 aprile 2011 sulla GUCE n°79 

QUANTO NE SAPPIAMO?  

I lavori per il cantiere e poi per il 

tunnel geognostico della Maddale-

na coinvolgono Giaglione e le sue 

risorse idriche.   

I progetti a disposizione sono ap-

prossimativi e riguardano terreni e 

particelle di proprietà del Comune. 

Esistono varie proposte in merito 

di LTF. 

Giaglione compare numerose Giaglione compare numerose 

volte nelle sezioni che riguarda-volte nelle sezioni che riguarda-
no i rischi legati alle risorse idri-no i rischi legati alle risorse idri-

che e alla viabilità che e alla viabilità   

LTF 
Lyon-Turin-Ferroviaire 

Nella frazione di S. Antonio, direttamente sulle sorgenti delle fonta-
ne di borgata e dietro le abitazioni si sta realizzando la costruzione 
di un vascone per l’impianto antincendio delle gallerie Sitaf 

dell’autostrada  del Frejus. 

• Esistevano altri due siti possibili  

• Non è giusto correre il rischio di perdere le sorgenti che alimentano 
le fontane pubbliche e private. 

• Non ha senso utilizzare l’acqua dell’acquedotto comunale per il riem-

pimento di tali vasche. 

• Un vascone di 440 mt3  50 mt a monte delle abitazione è estrema-

mente pericoloso. 

VASCHE SITAF 

Malcontento popolareMalcontento popolare  

180 firme raccolte180 firme raccolte  

Sorgente intercettata, dove va a finire Sorgente intercettata, dove va a finire 
l’acqua?l’acqua?  

UNA SORGENTE E’ PERSA 

Continueremo in questa dire-
zione? 

Possiamo permetterci di spre-
care in questo modo le nostre 
risorse idriche? 

La necessaria messa in sicu-
rezza della A32 non si ante-
pone ai diritti dei giaglionesi 

I lavori sono sospesi  

Ordinanza n. 3/12 del 29 maggio 2012  che impone 

“L’immediata sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire 
10/11 del 13/12/11 per l’esecuzione di lavori in difformità da progetto 
approvato” … 


