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 SECONDA VARIANTE AL PROGETTO
RELATIVO
ALLA
COSTRUZIONE
DI
UN
IMPIANTO
IDROELETTRICO NEL COMUNE DI OLLOMONT, PROPOSTO
DALL’IMPRESA “HERBERT ENERGY S.R.L.” DI AYAS, GIA’
AUTORIZZATO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 29 DICEMBRE
2003, N. 387, CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
1100/2012 E 2041/2012.
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 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 30 aprile 2015 l’Impresa “Herbert Energy S.r.l.” di Ayas, Partita
I.V.A. 01159890076, ha presentato la richiesta di una seconda variante al progetto relativo
alla costruzione di un impianto idroelettrico nel Comune di Ollomont già autorizzato, ai
sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazioni della Giunta
regionale 1100/2012 e 2041/2012;
considerato che la variante riguarda limitate modifiche della sistemazione delle aree di
cantiere e degli attraversamenti ai corsi d’acqua, nonché lo stralcio della scala di risalita per
l’ittiofauna e il conseguente inserimento di una soglia fissa di misurazione delle portate a
valle dell’opera di presa;
considerato che con nota prot. n. 4055 in data 21 maggio 2015 è stato comunicato l’avvio
del procedimento all’Impresa proponente ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 19/2007;
dato atto che con nota prot. n. 4058 in data 21 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;
richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 4 giugno
2015, nel quale è stato dato atto che la Conferenza medesima ha valutato positivamente il
progetto, subordinando la concessione dell’autorizzazione all’aggiornamento della
documentazione e alla trasmissione del parere formale della Struttura patrimonio
paesaggistico e architettonico;
preso atto della nota pervenuta successivamente alla riunione della Conferenza di servizi
prot. n. 6064 in data 4 giugno 2015, con la quale l’ARPA ha confermato il parere positivo
espresso nel corso dei due precedenti procedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 10 della
legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e
riduzione dell’inquinamento acustico), condizionato al rispetto delle indicazioni contenute
nella relazione previsionale di impatto acustico presentata;
preso atto che in data 10 giugno 2015 l’Impresa proponente ha trasmesso le integrazioni al
progetto originario richiesti nella riunione della Conferenza di servizi svoltasi il 4 giugno
2015;
preso atto della nota prot. n. 4572 in data 08 luglio 2015, con la quale la Struttura
patrimonio paesaggistico e architettonico ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito
l'assenso delle Strutture tutela qualità aria e acque, attività estrattive e rifiuti, pianificazione
territoriale, attività geologiche, pianificazione agricolo - territoriale e strutture aziendali e
assetto del territorio e assetto idrogeologico dei bacini montani, che, regolarmente
convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;
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;
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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
opere;
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 e nei
precedenti procedimenti autorizzativi conclusi con le deliberazioni della Giunta regionale
1100/2012 e 2041/2012, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
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 seconda variante al progetto
autorizzato con deliberazioni della Giunta regionale 1100/2012 e 2041/2012, proposta
dall’Impresa “Herbert Energy S.r.l.” di Ayas, Partita I.V.A. 01159890076, per la
costruzione di un impianto idroelettrico nel Comune di Ollomont, sulla base del
progetto esaminato dall’apposita Conferenza di servizi nella riunione svoltasi il 4
giugno 2015;
2. 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;
3. di stabilire che:
a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla
Conferenza di servizi;
b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nelle deliberazioni della Giunta
regionale 1100/2012 e 2041/2012;
c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che
pertanto:
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-

il canale di deflusso delle acque dovrà essere all’incirca della medesima
dimensione della sezione dell’alveo del torrente;

-

in destra e sinistra orografica le sponde del torrente dovranno essere migliorate,
rimuovendo l’attuale pietrame di piccola pezzatura e sostituendolo con blocchi
di maggiori dimensioni da intasare con terreno e con la successiva messa a
dimora di talee di “salix rubens”, al fine di “rinaturalizzare” l’alveo;

-

per la semina dei terreni (sponde e scarpate), dovranno essere utilizzate essenze
vegetali autoctone;

-

dovranno essere conclusi i ripristini previsti in progetto, in particolare lungo il
tracciato della condotta (completando, altresì, la mitigazione del tratto ancora a
vista), dell’elettrodotto interrato, della pista di servizio ed in corrispondenza
della centrale di produzione;

-

dovrà essere realizzato, secondo progetto, il rivestimento della cabina di
restituzione e dell’accesso alla vasca di carico;

-

per tutti gli interventi di cui ai punti precedenti dovrà essere previsto l’utilizzo
di un mezzo con dimensioni ridotte;

-

tutte le opere di mitigazione dovranno essere realizzate inderogabilmente entro
la fine del mese di settembre 2015;

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, di linee elettriche di
trasmissione e distribuzione di energia, 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
realizzazione delle opere, sollevando l’Amministrazione regionale e il Comune di
Ollomont da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
e. è fatto obbligo all’Impresa autorizzata di comunicare alla Struttura patrimonio
paesaggistico e architettonico e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico
e sviluppo fonti rinnovabili, la data di inizio dei lavori di sistemazione delle aree in
corrispondenza dell’opera di presa;
f. è fatto obbligo all’Impresa autorizzata di comunicare alla Struttura affari generali,
demanio e risorse idriche e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e
sviluppo fonti rinnovabili, la data di inizio dei lavori di realizzazione della soglia
per la misura delle portate del deflusso minimo vitale e della successiva taratura
della medesima;
g. qualora l’Impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all’impianto, anche in
corso d’opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell’art. 5, comma 3, del
d.lgs. 28/2011;
h. il presente provvedimento è trasmesso all’Impresa autorizzata, al Comune di
Ollomont, alle strutture regionali interessate, alla stazione forestale competente per
territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r.
19/2007;
4. di dare atto che:
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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 al Comune di Ollomont 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
della Regione;
6. 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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ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile
IL DIRIGENTE
___________________
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REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
31/07/2015 per quindici giorni consecutivi.
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