
CALENDARIO ASCIUTTA CANALI 2019
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ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE TRATTO LANZO-MATHI DALLE ORE 18:00 DEL 4/10/2019 ALLE ORE 8:00 DEL

12/10/2019.

PROSEGUO ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE A VALLE DELL'ATTRAVERSAMENTO CON IL SIFONE DEL CANALE

DI GROSSO IN MATHI FINO ALLE ORE 14:00 DEL 18/10/2019

ASCIUTTA CANALI: NOLE - CIRIE'-COLOMBARI-SAN MAURIZIO-MALANGHERO-CASELLE-BORGARO-

STRADA LEINI-RIO GIAPER-GORETTA DALLE ORE 18:00 DEL 4/10 ALLE ORE 14:00 DEL 18/10

NOTE

1

2

Prima del prosciugamento del canale Lanzo-Nole verranno eseguiti i lavori di riattivazione della presa del canale di Grosso per il mantenimento dei prelievi acque per usi diversi da parte della

Munksjo Italia S.p.A

Con la chiusura delle prese alle ore 18:00 del 4/10/2019, considerando i naturali tempi di scolo delle acque, i canali potranno essere accessibili per l'esecuzione dei lavori a partire dalle ore 7:00

del 5/10/2019.

Il 12/10/2019 alle ore 8:00 verranno riaperte le paratoie di presa del canale Lanzo-Nole a Lanzo. Al nodo di loc. S.Anna di Balangero le portate d'acqua immesse saranno in parte scaricate in Stura

e in parte (800 l/s) proseguiranno nel canale, fino all'attraversamento con il c.le di Grosso, dove verranno nello stesso scaricate rendendo possibile il prosieguo dell'asciutta dei canali a valle ove

necessario.  In tale maniera verra riavviata già il 12/10 la produzione idroelettrica sulle prime 5 centrali e ripristinata la possibilità di prelievo dal canale Lanzo-Nole da parte di Munksjo.

Il giorno 18/10 alle ore 14:00 verranno riaperti i flussi del canale Lanzo-Nole a valle dell'attraversamento con il sifone di Grosso, fino al nodo di San Vito in Nole.

Il proseguo dell'asciutta del canale Lanzo-Nole a valle del sifone di attraversamento del canale di Grosso fino al 18/10 è finalizzata al'esecuzione dei lavori di rifacimento spondale a monte del

complesso Regma.

Il proseguo dell'asciutta del canale di Nole e del canale di Ciriè fino al 18/10 è finalizzata all'esecuzione dei lavori edili per l'installazione dello sgrigliatore di Nole e di rifacimento spondale sul

canale di Ciriè presso la loc. Vesco. 


