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

N. 4481 in data 04-10-2016

OGGETTO: CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL’ART.
52 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13,
ALL’IMPRESA “BKW HYDRO VALLE D’AOSTA S.R.L.” DI LA
SALLE, PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO
IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE D’ACQUA DAL TORRENTE
LENTENEY NEL COMUNE DI LA SALLE DENOMINATO “LA SALLE
I”.
Il Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili
Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato
interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla
prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale
2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei
consumi regionali da fonte fossile;
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 4 maggio 2016 l’Impresa “BKW Hydro Valle d’Aosta S.r.l.” di La
Salle, Partita I.V.A. 01034440071, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai
sensi dell’art. 52 della l.r. 13/2015, per la realizzazione di interventi di ammodernamento
dell’impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal torrente Lenteney nel Comune di La
Salle denominato “La Salle I”;
richiamati:
-

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 591 del 14 giugno 1994, relativo alla
subconcessione di derivazione d’acqua, dal torrente Lenteney, alla Società “Impresa
Elettrica PLASSIER Luigi, di Carlo e Ottavio PLASSIER” di La Salle, di moduli
massimi e medi annui 1,20, per la produzione, sul salto di 443,12 m, della potenza
nominale media annua di 521,32 kW;

- il decreto del Presidente della Regione n. 167 del 6 giugno 2012, relativo alla variazione
della titolarità della subconcessione di cui sopra in capo alla società “BKW Hydro Valle
d’Aosta S.r.l.”;
considerato che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1091 in data 12 agosto 2016:
- è stata espressa, ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, una
valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di variante
ai parametri della subconcessione sopra richiamata;
- è stata rilasciata all’Impresa “BKW Hydro Valle d’Aosta S.r.l.” la subconcessione di
derivazione d’acqua dal torrente Lenteney, sino al 20 luglio 2028, di moduli massimi
6,00 e medi annui 2,27, per la produzione, sul salto di 443,12 m, della potenza nominale
media annua di 986,15 kW, a variante della subconcessione originariamente assentita;
considerato che con nota prot. n. 7597, in data 18 maggio 2016, è stato comunicato
all’Impresa proponente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 52 della l.r. 13/2015;
dato atto che con nota prot. n. 7702, in data 20 maggio 2016, è stata convocata la
Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per l'esame della richiesta
di cui sopra;
richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 1° giugno
2016, nel quale è stato dato atto di un’unanime valutazione positiva sul progetto in esame,
subordinando la registrazione dell’atto autorizzativo all’aggiornamento della relazione
tecnica, che avrebbe dovuto precisare chiaramente il quadro motivazionale alla base degli
interventi di ammodernamento;
preso atto della nota pervenuta successivamente alla Conferenza di servizi prot. n. 4682, in
data 7 luglio 2016, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha
autorizzato la realizzazione delle opere in progetto ai sensi degli artt. 136 e 142, lettere c) e
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g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
preso atto che in data 31 agosto 2016 l’Impresa proponente ha trasmesso la documentazione
integrativa richiesta nel corso della riunione della Conferenza di servizi;
considerato che, ai sensi dell’art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, 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;
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 Conferenza di servizi, non vi
hanno partecipato;
dato atto che, ai sensi dell’art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è
dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a
fonti rinnovabili di energia;
considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all’esecuzione di misure
di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell’impianto,
e che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da
apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;
dato atto che, come indicato negli elaborati progettuali, nell’impianto in argomento è
prevista l’utilizzazione di un gruppo di generazione costituito da una turbina di tipo Pelton
ad asse orizzontale con potenza massima di 2.195 kW, accoppiata ad un generatore di tipo
sincrono con potenza nominale di 2.400 kVA;
ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 52 della
l.r. 13/2015, 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;
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,
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DECIDE
1. di concedere all’Impresa “BKW Hydro Valle d’Aosta S.r.l.” di La Salle, Partita I.V.A.
01034440071, l’autorizzazione unica di cui all’articolo 52 della l.r. 13/2015, per la
realizzazione di interventi di ammodernamento dell’impianto idroelettrico con
derivazione d’acqua dal torrente Lenteney nel Comune di La Salle denominato “La
Salle I”, sulla base del progetto esaminato dall’apposita Conferenza di servizi nella
riunione del 1° giugno 2016;
2. di dare atto che l’impianto di cui al punto 1. utilizzerà un gruppo di generazione
costituito da una turbina di tipo Pelton ad asse orizzontale con potenza massima di
2.195 kW, accoppiata ad un generatore di tipo sincrono con potenza nominale di 2.400
kVA;
3. di dichiarare l’impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di
pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs.
387/2003;
4. di stabilire che:
a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla
Conferenza di servizi;
b. 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 dell’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
La Salle da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
c. relativamente alla realizzazione delle opere, l’autorizzazione ha durata quinquennale
e, relativamente all’esercizio dell’impianto, ha durata pari a quella della
subconcessione di derivazione d’acqua e pertanto fino al 20 luglio 2028;
d. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di
autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal
titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l’Impresa autorizzata
dovrà inviare copia della documentazione attestante l’avvenuto rinnovo alla
Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;
e. 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;
f. ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, l’Impresa autorizzata è tenuta a
presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti
rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’autorizzazione;
g. è fatto obbligo all’Impresa autorizzata di comunicare al Comune di La Salle, alla
Stazione forestale di Pré-Saint-Didier, e, per conoscenza, alla Struttura risparmio
energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
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h. prima dell’inizio dei lavori l’Impresa autorizzata dovrà consegnare una copia
cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier;
i. all’atto di avvio dei lavori l’Impresa autorizzata dovrà provvedere al versamento di
una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle opere di reinserimento o recupero
ambientale, a favore del Comune di La Salle, secondo quanto stabilito dall’art. 53,
comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione e pertanto
di valore pari a 8.000,00 euro;
j. al fine di consentire eventuali attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e
monitoraggio dell’impianto, l’Impresa autorizzata dovrà consentire al personale
della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (o dalla stessa
autorizzato) e del Comune di La Salle il libero accesso all’impianto;
k. alla dismissione dell’impianto è fatto obbligo all’Impresa autorizzata di realizzare le
opere di recupero ambientale e quelle che saranno eventualmente stabilite dal
Comune di La Salle;
l. il presente provvedimento è trasmesso all’Impresa autorizzata, al Comune di La
Salle, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier e
ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
5. di dare atto che:
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 La Salle 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
della Regione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
L’estensore
Mario Sorsoloni

Il dirigente
Mario Sorsoloni
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