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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.
3418
DELL’8
SETTEMBRE
2014,
ALL’IMPRESA “COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX S.P.A.” DI CHATILLON,
PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA FORZATA
DELL’IMPIANTO
IDROELETTRICO
DI
GRESSONEY-LATRINITE’.

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);
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 8 aprile 2015 l’Impresa “Compagnia Valdostana delle Acque Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A.” di Châtillon, Partita I.V.A. 01013130073, 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 settembre 2014, n. 3418, per
l’intervento di sostituzione della condotta forzata dell’impianto idroelettrico di GressoneyLa-Trinité;
preso atto che la variante consiste essenzialmente nella diversa metodologia di esecuzione
di due pozzi inclinati, nella modifica del tracciato della pista di cantiere al fine di
ottimizzare il trasporto in quota delle condotte, nello spostamento del tracciato della
condotta nel tratto terminale e nella modifica delle caratteristiche tecniche delle condotte
forzate;
considerato che con nota prot. n. 2653, in data 22 aprile 2015, è stato comunicato
all’Impresa proponente l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 19/2007;
dato atto che con nota prot. n. 5702 in data 22 aprile 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 8 maggio
2015, nel quale è stato dato atto della valutazione complessiva positiva del progetto,
subordinando la concessione dell’autorizzazione alla presentazione delle integrazioni
richieste e tenuto conto che l’atto conclusivo dovrà comprendere anche l’eventuale
autorizzazione allo scarico delle acque reflue da parte della Struttura tutela qualità aria e
acque e l’autorizzazione ambientale di competenza della Struttura tutela beni paesaggistici
e architettonici;
preso atto della nota prot. n. 3192, in data 18 maggio 2015, con la quale la Struttura
restauro e valorizzazione ha ribadito il parere espresso nel corso della riunione della
Conferenza di servizi, alle condizioni di cui al precedente parere prot. n. 4030 del 10
giugno 2014, rilasciato nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica;
dato atto che con nota prot. n. 4183, in data 26 maggio 2015, è stata comunicata all’Impresa
proponente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa della documentazione
integrativa richiesta;
preso atto che nelle date del 5 e del 12 giugno 2015 l’Impresa proponente ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta;
preso atto che con nota prot. n. 4961, in data 22 giugno 2015, la Struttura tutela qualità aria
e acque ha comunicato che non è necessario provvedere con il rilascio di un’autorizzazione
allo scarico;
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preso atto che con nota prot. n. 5601, in data 17 agosto 2015, la Struttura patrimonio
paesaggistico e architettonico ha autorizzato le opere, con prescrizioni, ai sensi dell’art.
142, comma 1, lettere b), c), d) e g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio);
considerato che a seguito del sopralluogo effettuato in data 10 agosto 2015 presso il
cantiere di Gressoney-La-Trinité, organizzato per consentire alle Strutture regionali
competenti di prescrivere all’Impresa le adeguate modalità di esecuzione dei lavori, è stata
evidenziata dalle Strutture medesime la necessità di disporre di ulteriore documentazione di
dettaglio;
dato atto che con nota prot. n. 6836, in data 4 settembre 2015, è stato chiesto l’adeguamento
degli elaborati progettuali sulla base degli esiti del sopralluogo di cui sopra;
preso atto che l’Impresa proponente ha trasmesso:
- in data 15 ottobre 2015 gli adeguamenti progettuali richiesti relativi alle opere di
mitigazione dell’impatto delle difese spondali sul torrente Netscho e del recupero
ambientale nelle zone interessate dall’evento alluvionale del 2000, autorizzati dalla
Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ai sensi dell’art. 142, comma 1,
lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004, con nota in data 11 dicembre 2015, prot.
n. 8915;
- in data 23 dicembre 2015 gli ulteriori aggiornamenti progettuali chiesti in data 4
settembre 2015;
dato atto che con nota prot. n. 1042, in data 15 gennaio 2016, è stata riconvocata la
Conferenza di servizi prevista dall'articolo 41 della l.r. 26/2012, per proseguire l'esame
della richiesta di autorizzazione;
richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 3 febbraio
2016, nel quale è stato dato atto della valutazione complessiva positiva del progetto,
subordinando la concessione dell’autorizzazione al perfezionamento degli elaborati
progettuali e alla conseguente acquisizione dell’esito positivo di accertamento di
compatibilità paesaggistica di cui all’art. 181, comma 1 quater, del decreto legislativo
42/2004, da parte della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
preso atto che in data 19 febbraio 2016 l’Impresa proponente ha trasmesso la
documentazione aggiornata richiesta nel corso della riunione della Conferenza di servizi del
3 febbraio 2016;
preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi
summenzionata:
- prot. n. 5791, in data 8 aprile 2016, con la quale la Struttura forestazione e sentieristica
ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione unica, alle condizioni
precedentemente impartite nella DGR 419/2014 (Valutazione positiva condizionata sulla
compatibilità ambientale del progetto di sostituzione della condotta forzata dell’impianto
idroelettrico di Gressoney-la-Trinité, nel Comune di Gressoney-la-Trinité, proposto dalla
società C.V.A. S.p.a. con sede a Châtillon);
- prot. n. 2951, in data 9 maggio 2016, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e
architettonico ha espresso parere favorevole, con condizioni, alla realizzazione delle
opere e specificato che tale valutazione, ad avvenuto versamento da parte dell’Impresa
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della sanzione pecuniaria, costituisce positivo accertamento di
paesaggistica;

compatibilità

dato atto che il tratto di pista di cantiere dall’abitato di Gressoney-La-Trinité fino all’abitato
di Netscho è già stato oggetto di regolarizzazione urbanistico/edilizia con procedimento
concluso con il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria da parte del Comune di
Gressoney-La-Trinité;
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;
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 aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;
ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 41 della
l.r. 26/2012, tenuto conto delle prescrizioni formulate, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
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;
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 in conformità al progetto approvato;
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. 814 in data 29 maggio 2015, recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015,
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio
di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118,
DECIDE
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 26/2012, la variante al progetto
autorizzato con provvedimento dirigenziale 3418/2014 proposta dall’Impresa
“Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A.” di
Châtillon, Partita I.V.A. 01013130073, per i lavori di sostituzione della condotta forzata
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dell’impianto idroelettrico ubicato nel Comune di Gressoney-La-Trinité, sulla base del
progetto esaminato dall’apposita Conferenza di servizi nelle riunioni dell’8 maggio
2015 e del 3 febbraio 2016;
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. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al progetto esaminato dalla
Conferenza di servizi;
b. sono fatte salve le prescrizioni formulate nel provvedimento dirigenziale
3418/2014;
c. dovranno essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e
pertanto:
- in corrispondenza del tratto di condotta ai piedi del “clapey” a monte della
località Netscho, il riporto di materiale dovrà essere limitato al solo
ritombamento necessario al ricoprimento della condotta stessa e preventivamente
concordato in loco con la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
- la sezione di scavo della condotta e la pista a servizio della stessa dovranno
essere ridotte al minimo indispensabile evitando scavi e riporti di terreno;
- dovranno essere previsti dei sopralluoghi puntuali con la Struttura patrimonio
paesaggistico e architettonico al fine di concordare e definire nel dettaglio tutte le
tipologie di intervento ed eventuali modifiche al progetto, qualora dovessero
rendersi necessarie;
- dovranno essere limitate al minimo le aree di cantiere e di scavo in
corrispondenza degli accessi alle gallerie e, al termine dei lavori, i siti dovranno
essere riportati allo stato originario; i ripristini delle piste e dell’area di cantiere,
il ritombamento della condotta e la sistemazione del “clapey” a monte della
località Netscho dovranno essere terminati entro il mese di luglio 2017 e
certificati da apposita documentazione fotografica;
d. prima dell’inizio dei lavori l’Impresa autorizzata dovrà consegnare una copia
cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Gaby;
e. 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 il Comune di Gressoney-La-Trinité da qualsiasi pretesa da parte di terzi
che si dovessero ritenere danneggiati;
f. il presente provvedimento è trasmesso all’Impresa autorizzata, al Comune di
Gressoney-La-Trinité, 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 l’Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di Gressoney-LaTrinité 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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