Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

    

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE ALL’AUTORIZZAZIONE
UNICA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 41 DELLA LEGGE
REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26, CON PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE N. 946 IN DATA 08/03/2013, PROPOSTA
DALL’IMPRESA “ELECTRORHEMES S.R.L.” DI RHEMESNOTRE-DAME, RELATIVA ALL’IMPIANTO IDROELETTRICO
CON CENTRALE DI PRODUZIONE IN LOC. VOIX, NEL COMUNE
DI
RHEMES-SAINT-GEORGES,
E
ALLA
LINEA
DI
CONNESSIONE DELL’IMPIANTO STESSO CON LA RETE
ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE.

Il Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili
Vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di
pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti
rinnovabili), ed in particolare il titolo IV relativo all’autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui
all’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di
impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del
18 settembre 2010;
visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili);
vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);
visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), capo VI,
sezione II;
considerato che in data 19 marzo 2015 l’Impresa “Electrorhemes s.r.l.” di Rhêmes-NôtreDame, P. I.V.A. 00527880074, ha presentato una richiesta di variante all’autorizzazione
unica, rilasciata ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/2012, con provvedimento dirigenziale
dell’8 marzo 2013, n. 946, per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico con
centrale di produzione in loc. Voix, nel Comune di Rhêmes-Saint-Georges, e della linea di
connessione dell’impianto stesso alla rete elettrica di distribuzione;
preso atto che la variante consiste essenzialmente nella realizzazione dei seguenti
interventi:
-

organizzazione dell’impianto di produzione su tre gruppi idraulici anziché due, con
una potenza complessiva invariata pari a 7.712 KW, per ottimizzare il rendimento di
produzione nel rispetto dei prelievi autorizzati;

-

in modeste variazioni delle opere architettoniche, sia delle vasche, per migliorarne le
possibilità di funzionamento e manutenzione, che della centrale, con una diversa
suddivisione degli spazi interni;

-

in minime modificazioni planimetriche del tracciato della condotta forzata e dello
schema di allaccio dell’elettrodotto;

considerato che con nota prot. n. 3391 in data 19 maggio 2015 è stato comunicato l’avvio
del procedimento all’Impresa proponente ed ai proprietari dei beni interessati
dall’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, rispettivamente ai sensi dell’articolo
12 della l.r. 19/2007 e dell’art. 11 del DPR 327/2001;
dato atto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera a), della l.r. 8/2011 e dell’art. 11 del
DPR 327/2001, con note prot. n. 3985 in data 19 maggio 2015 e prot. n. 5930 in data 20
maggio 2015, è stata chiesta la pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito dell’istanza
di autorizzazione, rispettivamente, sul Bollettino ufficiale della Regione e all’albo pretorio
dei Comuni di Introd e Villeneuve, e che nei termini prescritti non sono pervenute
osservazioni;
dato atto che con note prot. n. 4101 e prot. n. 4112 in data 22 maggio 2015 è stata
convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 41 della l.r. 26/2012, per l'esame
della richiesta di cui sopra;
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richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 8 giugno
2015, nel quale è stato dato atto di una complessiva valutazione positiva del progetto,
subordinando la concessione dell’autorizzazione all’aggiornamento della documentazione
progettuale, alla conseguente trasmissione dei pareri formali da parte delle Strutture
patrimonio paesaggistico e architettonico e opere idrauliche, nonché alla verifica, da parte
dell’Impresa proponente, di eventuali interferenze con la strada statale n. 26 che potrebbero
richiedere la formalizzazione di un accordo con l’A.n.a.s. S.p.a.;
preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi
summenzionata:
-

prot. n. 6204 in data 8 giugno 2015, con la quale l’ARPA ha ribadito il parere
favorevole condizionato espresso nell’ambito del procedimento di rilascio
dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge regionale 30
giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione
dell'inquinamento acustico);

-

prot. n. 3770 in data 9 giugno 2015, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico
e architettonico ha autorizzato la realizzazione delle opere ai sensi dell’art. 142,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio);

-

prot. n. 852 in data 9 giugno 2015, con la quale il Consorzio valdostano per la tutela,
l’incremento e l’esercizio della pesca ha riaffermato i pareri e le prescrizioni espresse
nel corso della riunione della Conferenza di servizi;

-

prot. n. 9917 in data 11 giugno 2015, con la quale la Struttura forestazione e
sentieristica ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione unica
ribadendo il parere e le prescrizioni espresse nel corso della riunione della Conferenza
di servizi;

-

prot. n. 10628 in data 23 giugno 2015, con la quale il Comando Militare Esercito
Valle d’Aosta ha espresso parere favorevole ai fini demaniali e militari di
competenza;

considerato che, in esito alla riunione della Conferenza di servizi, con nota prot. n. 4699 in
data 17 giugno 2015, è stata comunicata all’Impresa proponente la sospensione del
procedimento amministrativo in attesa della documentazione integrativa richiesta;
preso atto che in data 14 luglio 2015 l’Impresa proponente ha fornito la documentazione
integrativa richiesta;
considerato che con nota prot. n. CAO-0006304, in data 16 luglio 2015, la Società A.n.a.s.
S.p.a. ha comunicato che per l’esecuzione delle opere non è necessario il rilascio di pareri o
atti autorizzativi di competenza;
considerato che con nota prot. n. 5694, in data 21 luglio 2015, la documentazione
integrativa pervenuta è stata inoltrata alle Strutture patrimonio paesaggistico e
architettonico e opere idrauliche per l’espressione del parere di competenza;
preso atto dei pareri espressi con le note:
-

prot. n. 10064 in data 30 luglio 2015, con la quale la Struttura opere idrauliche ha
comunicato che gli elaborati prodotti sono conformi alle indicazioni formulate
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nell’ambito della Conferenza di servizi e ha invitato l’Impresa proponente a prendere
contatti con l’ufficio competente prima della realizzazione delle soglie in alveo in loc.
Proussaz e delle traverse e opere di difesa in destra orografica, in loc. Voix, al fine di
concordare le modalità di esecuzione degli interventi;
-

prot. n. 5100 in data 3 agosto 2015, con la quale la Struttura patrimonio archeologico
ha ribadito quanto già espresso nel parere prot. n. 3710 in data 05 giugno 2015,
inviato antecedentemente alla riunione della Conferenza di servizi;

-

prot. n. 10561 in data 7 agosto 2015, con la quale la Struttura affari generali, demanio
e risorse idriche ha espresso assentito al rilascio dell’autorizzazione unica riguardante
le opere in variante e ha segnalato che la realizzazione delle nuove opere, nell’alveo e
nelle pertinenze del torrente Dora di Rhêmes, è subordinata alla presentazione di
apposita richiesta per il rilascio del benestare disciplinante le modalità di esecuzione
dei lavori nelle aree interessate, corredata dagli elaborati progettuali esecutivi redatti
in conformità alle indicazioni fornite dalla Struttura opere idrauliche;

-

prot. n. 5536 in data 13 agosto 2015, con la quale la Struttura patrimonio
paesaggistico e architettonico ha autorizzato la realizzazione delle opere ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio);

dato atto che, ai sensi dell’art. 47 della l.r. 26/2012, il contributo di costruzione non è
dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a
fonti rinnovabili di energia;
preso atto che le opere di completamento della linea elettrica di connessione dell’impianto
alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, denominata “Linea 676”, consistenti
nella realizzazione di una cabina di consegna nei pressi del bacino artificiale di
Sorressamont denominata “Condotta”, collegata tramite cavidotto interrato alla esistente
“Cabina primaria di Villeneuve” in loc. Villeneuve, sono parte integrante della richiesta di
cui all’oggetto e saranno eseguite dall’Impresa proponente, tenuto conto che la linea
medesima sarà successivamente acquisita ed esercita dalla Società “Deval S.p.a.”;
dato atto che, come indicato negli elaborati progettuali, nella centrale di produzione oggetto
di variante è prevista l’utilizzazione di tre gruppi di generazione costituiti, ciascuno, da una
turbina di tipo Pelton ad asse orizzontale con potenza nominale all’asse di 2.576 kW,
accoppiata ad un generatore elettrico con potenza nominale di 3.500 kVA;
dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito
l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla riunione della Conferenza di
servizi, non vi hanno partecipato;
ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 41 della
l.r. 26/2012, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi,
fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili;
dato atto che il rilascio dell'autorizzazione medesima costituisce, ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 26/2012, titolo a realizzare l'intervento richiesto ed a esercire l'impianto in conformità al
progetto approvato;
dato atto che l’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del
d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative
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opere ed è funzionale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area
identificata al catasto edilizio del Comune di Introd al Fg. n. 8, mappale n. 243;
considerato che, ai sensi dell’art. 41, comma 7, della l.r. 26/2012, l’Impresa proponente ha
fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità
delle restanti aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;
vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale), e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione
amministrativa;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015,
concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a
modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno
2015;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 514 in data 29 maggio 2015, recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29 maggio 2015
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito
della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla
DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli
obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1°
giugno 2015,
DECIDE
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 26/2012, la variante al progetto
autorizzato con provvedimento dirigenziale 946/2013, proposta dall’Impresa
“Electrorhemes S.r.l.” di Rhêmes-Nôtre-Dame, Partita I.V.A. 00527880074, per i lavori
di costruzione di un impianto idroelettrico con centrale di produzione in loc. Voix, nel
comune di Rhêmes-Saint-Georges, sulla base del progetto esaminato dall’apposita
Conferenza di servizi nella riunione dell’8 giugno 2015;
2. di dare atto che la variante di cui al punto 1. riguarda, tra gli altri interventi, il
completamento della linea elettrica di connessione dell’impianto alla rete di
distribuzione in media tensione da 15 kV, denominata “Linea 676”, attraverso la
realizzazione di una cabina di consegna nei pressi del bacino artificiale di Sorressamont
denominata “Condotta” collegata tramite cavidotto interrato alla esistente “Cabina
primaria di Villeneuve” in loc. Villeneuve, e che la medesima linea elettrica sarà
acquisita ed esercita dalla Società “Deval S.p.a.”;
3. di dare atto che l’impianto di cui al punto 1. utilizzerà tre gruppi di generazione
costituiti, ciascuno, da una turbina di tipo Pelton ad asse orizzontale con potenza
nominale all’asse di 2.576 kW, accoppiata ad un generatore elettrico con potenza
nominale di 3.500 kVA;
4. di dichiarare le opere di cui al punto 1. di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre, sull’area identificata
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al catasto edilizio del Comune di Introd al Fg. n. 8, mappale n. 243, il vincolo
preordinato all’esproprio;
5. di stabilire che:
a. sono fatte salve le prescrizioni formulate nel provvedimento dirigenziale 946/2013;
b. i lavori devono essere realizzati in conformità al progetto esaminato dalla
Conferenza di servizi;
c. dovranno essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e
pertanto:
-

la sommità della soglia di derivazione dovrà essere a filo con il fondo dell’alveo
e no dovrà creare discontinuità verticali superiori ai 15 cm;

-

a valle della soglia, l’alveo dovrà mantenere delle pendenze costanti e pari a
quelle esistenti prima della realizzazione dell’opera;

-

a valle della soglia, il fondo dell’alveo dovrà essere caratterizzato da naturale
scabrosità e dalla presenza di numerosi massi di grosse dimensioni disposti alla
rinfusa;

-

le portate di DMV dovranno essere rilasciate in destra orografica, con
l’obiettivo di creare un deflusso all’estremità opposta all’ingresso del canale
derivatore;

-

tutte le operazioni di scavo previste in progetto nei settori denominati VIL_01,
VIL_02 e VIL_03 (Champrotard), interni ad aree di specifico interesse
archeologico, dovranno essere accompagnate da assistenza archeologica
continua, da effettuarsi da parte di archeologi professionisti, nonché dalla
realizzazione di documentazione integrale (grafica, fotografica e schedografica)
delle stratigrafie esposte qualora ritenute di interesse;

-

le operazioni di scavo previste in progetto nei settori denominati VIL_04 e
VIL_05 (Junod), VIL_06 e VIL_07 (Introd), VIL_08 (Deillod), dovranno
essere accompagnate da assistenza archeologica non continuativa, da effettuarsi
da parte di archeologi professionisti, nonché dalla realizzazione di
documentazione integrale (grafica, fotografica e schedografica) delle
stratigrafie esposte qualora ritenute di interesse;

-

l’Impresa autorizzata dovrà predisporre e trasmettere il progetto esecutivo,
redatto in conformità alle normative vigenti, alla Società FERSERVIZI S.P.A. –
Distaccamento Property di Torino, con procedura consultabile presso il sito
Web http://ferservizi.it, sezione “altri servizi”, al fine del rilascio dello specifico
benestare, seguito da apposita convenzione, prima dell’esecuzione dei lavori
all’interno della fascia di rispetto di 30 metri dall’impianto ferroviario (artt. 58
e 60 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto”);

-

prima dell’esecuzione dei lavori all’interno della fascia di rispetto
dell’autostrada Aosta – Monte Bianco, al km 116+450, dovrà essere rilasciato
l’atto di assenso da parte della Società “R.A.V. S.p.a.”;
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-

prima della realizzazione delle opere nell’alveo e nelle pertinenze del torrente
Dora di Rhêmes, l’Impresa proponente dovrà presentare alla Struttura affari
generali, demanio e risorse idriche, apposita richiesta per il rilascio del
benestare disciplinante le modalità di esecuzione dei lavori nelle suddette aree,
corredata degli elaborati progettuali esecutivi, redatti in conformità alle
indicazioni fornite dalla Struttura opere idrauliche;

d. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, nonché di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l’Impresa autorizzata
assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni
comunque causati dalla costruzione dell’impianto, sollevando l’Amministrazione
regionale ed i Comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Introd e Villeneuve da qualsiasi
pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
e. il presente provvedimento è trasmesso all’Impresa autorizzata, ai Comuni di
Rhêmes-Saint-Georges, Introd e Villeneuve, alle strutture regionali interessate, alla
stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel
procedimento ai sensi del capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007;
6. di dare atto che:
a. per l’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro e, se del caso, di opere in cemento armato, l’Impresa autorizzata
trasmetterà ai Comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Introd e Villeneuve la
documentazione e le comunicazioni prescritte;
b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di
realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo
ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell’ambito delle rispettive competenze;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
della Regione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
L’estensore
Jean Claude Pession

Il dirigente
Mario Sorsoloni
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IL COMPILATORE
Jean Claude PESSION
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