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

N. 5706 in data 31-10-2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, DELLA
LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, DI UNA SECONDA
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO AUTORIZZATO
CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 5352/2014, PROPOSTA
DALLA SOCIETA’ “HYDROMORGEX S.R.L.” DI GENOVA, PER LA
COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON
DERIVAZIONE DALLA DORA BALTEA IN LOCALITÀ MARAIS NEL
COMUNE DI MORGEX.

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, nonché l’art. 66, che ha abrogato la legge regionale 1°
agosto 2012, n. 26;
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);
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;
richiamati:
- il provvedimento dirigenziale n. 5352/2014, con il quale è stata rilasciata, al Sig. Vallet
Enrico Giovanni di Arvier, l’autorizzazione unica di cui all’articolo 41 della l.r. 26/2012
per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dalla
Dora Baltea in località Marais nel Comune di Morgex;
- il provvedimento dirigenziale n. 402/2017, con il quale l’autorizzazione unica sopra
richiamata è stata volturata alla Società “Hydromorgex S.r.l.”, con sede a Genova,
partita I.V.A. 02627710342;
- il provvedimento dirigenziale n. 2214/2017, concernente l’approvazione di una variante
non sostanziale e della proroga di un anno per la realizzazione delle opere relativamente
al progetto autorizzato con il provvedimento n. 5352/2014;
considerato che in data 23 agosto 2017 l’Impresa “Hydromorgex S.r.l.” ha presentato la
richiesta di una seconda variante non sostanziale all’autorizzazione unica soprarichiamata,
consistente, in particolare, nell’allargamento della bocca della vasca di carico e
nell’eliminazione del secondo canale di scarico nel corpo briglia posto al di sopra del
canale sghiaiatore;
considerato che con nota prot. n. 9729 in data 8 settembre 2017 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. 9911 in data 11 settembre 2017 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 5 ottobre
2017, nel quale è stato dato atto della complessiva valutazione positiva del progetto,
subordinando il rilascio dell’autorizzazione al rilascio del parere positivo del Dipartimento
programmazione, risorse idriche e territorio, delle Strutture forestazione e sentieristica e
patrimonio paesaggistico e architettonico, e del Consorzio regionale per la tutela,
l’incremento e l’esercizio della pesca;
preso atto delle note:
- prot. n. 6653 in data 4 ottobre 2017, con la quale la Struttura valutazione ambientale e
tutela qualità dell’aria ha comunicato che, come già espresso con precedente nota prot. n.
5841 del 23 agosto 2017, il progetto non deve essere sottoposto a procedura di verifica
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di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale in quanto le modifiche apportate
si configurano come varianti non sostanziali;
- prot. n. 15862 in data 5 ottobre 2017, con la quale la Struttura forestazione e sentieristica
ha informato che opere in variante non sono sostanziali e pertanto non necessitano del
rilascio di un nuovo parere;
- prot. n. 7199 in data 6 ottobre 2017, con la quale la Struttura patrimonio archeologico ha
espresso un parere favorevole alla realizzazione delle opere in variante e ribadito le
prescrizioni espresse con note prot. n. 1333 del 28 febbraio 2017 e n. 3632 del 22
maggio 2017;
- prot. n. 1279 in data 6 ottobre 2017, con la quale il Consorzio regionale per la tutela,
l’incremento e l’esercizio della pesca ha espresso un parere favorevole alla realizzazione
delle opere in variante;
- prot. n. 7383
architettonico
sensi dell’art.
beni culturali

in data 13 ottobre 2017, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e
ha autorizzato, con prescrizioni, la realizzazione delle opere in progetto ai
142, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
e del paesaggio);

- prot. n. 17209 in data 13 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento programmazione
risorse idriche e territorio, considerato che le varianti in progetto non modificano la
vulnerabilità dei manufatti in progetto e non aggravano le condizioni di pericolosità
idraulica attualmente presenti nei luoghi interessati dai lavori, ha comunicato che nulla
osta alla realizzazione degli interventi previsti dalla variante ed ha rilasciato
l’autorizzazione idraulica ai sensi del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), per
l’esecuzione delle opere in variante rispetto a quanto originariamente assentito, e nel
contempo ha rinnovato la validità dei benestare disciplinanti l’esecuzione dei lavori sulle
superfici demaniali e nelle relative pertinenze, rilasciati con note prot. n. 8635 e n. 8679
in data 23 maggio 2017;
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;
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. 476 in data 14 aprile 2017 concernente
la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal
1° maggio 2017 a modificazione della DGR 708/2015 e successive integrazioni;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814 in data 29 maggio 2015, recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
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richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016
concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni
applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28 aprile 2017,
DECIDE
1. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n.
13, la seconda variante non sostanziale al progetto autorizzato con provvedimento
dirigenziale n. 5352/2014, proposta dall’Impresa “Hydromorgex S.r.l.” di Genova, per
la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dalla
Dora Baltea in località Marais nel Comune di Morgex, sulla base del progetto
esaminato dall’apposita Conferenza di servizi nella riunione del 5 ottobre 2017;
2. di stabilire che:
a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla
Conferenza di servizi;
b. sono fatte salve le prescrizioni formulate con le deliberazioni della Giunta regionale
n. 1765/2012, relativa alla valutazione di impatto ambientale, e n. 858/2013, relativa
alla subconcessione di derivazione dell’acqua, e con i provvedimenti dirigenziali n.
5352/2014, n. 402/2017 e n. 2214/2017;
c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che
pertanto:
- la dichiarazione di fine lavori è subordinata all'esito positivo della verifica del
passaggio per pesci, nell’ambito del quale l’Impresa autorizzata dovrà verificare
con misure strumentali la correttezza delle dimensioni previste e dei parametri
idraulici di progetto;
- l’Impresa autorizzata dovrà dare preventiva comunicazione al Consorzio
regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca e alle Strutture
regionali flora fauna caccia e pesca, affari generali, demanio e risorse idriche, e
risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, della data in cui si terrà la
verifica di cui sopra; gli esiti della verifica dovranno essere trasmessi ai
medesimi soggetti; l’eventuale mancato rispetto delle specifiche di progetto
comporterà la necessità di adeguamento dell’opera, compresi gli interventi di
rifacimento parziale o totale;
- l’Impresa
autorizzata dovrà effettuare un monitoraggio
sperimentale
dell’efficacia del passaggio per pesci mediante indagini dirette sulla fauna ittica
in risalita e in discesa, anche al fine di valutare se l'"unione” dei due flussi di
valle (scarico centrale e deflusso in uscita dal passaggio per pesci) determini un
significativo ostacolo all’individuazione e all’accesso da valle del passaggio e se
sussistano interferenze negative ad opera del grigliato semivertice a maglie
larghe; in tal caso sarebbero necessari interventi specifici; il monitoraggio
sperimentale di cui sopra dovrà essere concordato con il Consorzio regionale per
la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca;
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- le scogliere dovranno essere realizzate con blocchi irregolari, possibilmente
posati a secco, o, in alternativa, con giunto cementato di dimensioni limitate;
- la sistemazione del pietrame in alveo e la sopraelevazione della briglia dovranno
essere con giunto sottile cementato e arretrato e l’estensione delle opere dovrà
essere ridotta al minimo indispensabile;
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 realizzazione delle opere, sollevando l’Amministrazione regionale e il
Comune di Morgex da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere
danneggiati;
e. prima dell’inizio dei lavori concernenti la variante, l’Impresa autorizzata dovrà
consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di PréSaint-Didier;
f.

il presente provvedimento è trasmesso all’Impresa autorizzata, al Comune di
Morgex, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Pré-SaintDidier e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r.
19/2007;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
della Regione;
4. 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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