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l'ENERGIA CHE TI A~COLTA.  

Comunicato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 30 giugno 2004  

ENEL - GEM - Adb GEN - Produzione Idroelettrica Alpi - Unità di Business  
Cuneo, in conformità al progetto di gestione del bacino di Sampeyre approvato con  
determinazione della Regione Piemonte n. 1651 del 5 agosto 2009 e al programma di  
svaso inviato a tutti i soggetti istituzionali e Enti Locali interessati con lettera n. 7277 del  
24/2/2010  

Informa  

Che, a causa delle condizioni idrologiche del corso d'acqua, è stato modificato il  
programma di svaso previsto e pertanto si procederà alla I fase delle operazioni di svaso  
controllato e sfangamento del bacino di Sampeyre secondo il sottoriportato programma  
temporale:  

1. 17 maggio 2010 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 abbassamento quota invaso  
tramite opere di derivazione della centrale di Brossasco;  

2. 17 maggio 2010 dalle ore 12:00 alle ore 18:00 abbassamento quota invaso  
fino a quota interrimento tramite scarichi di fondo diga di Sampeyre;  

3. dal 17 maggio 2010 ore 18:00 fino a 24 maggio 2010 ore 08:00  
mantenimento quota di interrimento con interruzione esercizio Centrale di  
Sampeyre e rilascio portata fluente naturale nel Varaita  

4. dal 24 maggio 2010 ore 08:00 fino al 25 maggio ore 8:00 chiusura scarichi  
di fondo diga di Sampeyre e reinvaso fino alla quota di 930,16 m s.l.m. ed  
esecuzione manovre di sfioro e cacciate d'acqua.  

5. 25 maggio 2010 : nella mattinata ripresa normale esercizio  

Tenuto conto delle variazioni di portata in alveo che si produrranno durante le operazioni  
di svaso  

invita  

a scopo precauzionale la popolazione, nei giorni dal 17 al 25 maggio 2010 a prestare  
la massima attenzione in prossimità dell'alveo del torrente Varaita.  
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