Assessorato Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6047 in data 06-11-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 51, COMMA 1, DELLA
LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, DI UNA VARIANTE
NON SOSTANZIALE ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA CONCESSA
ALL’IMPRESA “DUEMILA S.R.L.” DI TORINO, CON PD N. 675/2016 E
N. 1578/2017, PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
IDROELETTRICO SUL TORRENTE EVANÇON IN LOC. AMPONEY,
NEL COMUNE DI AYAS.
Il Dirigente della Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità
sostenibile
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)), e 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);
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;
richiamati:
- il provvedimento dirigenziale n. 675/2016, con il quale è stata rilasciata all’Impresa
“Duemila S.r.l.” di Torino l’autorizzazione unica di cui all’articolo 52 della l.r. 13/2015
per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal
torrente Evançon e centrale di produzione in loc. Amponey nel comune di Ayas e della
linea elettrica di connessione dell’impianto stesso alla rete di distribuzione (linea n.
753);
- il provvedimento dirigenziale n. 1578/2017, con il quale è stato parzialmente rettificato
il provvedimento dirigenziale n. 675/2016 di cui sopra;
considerato che in data 22 febbraio 2018 l’Impresa “Duemila S.r.l.” ha presentato la
richiesta di una variante all’autorizzazione unica soprarichiamata, consistente, in
particolare, in alcune modifiche, sia all’opera di presa che al fabbricato di centrale,
derivanti dalla scelta definitiva delle apparecchiature elettromeccaniche e alla condotta
adduttrice legate alle modalità di posa e al tracciato della stessa;
considerato che con decreto di occupazione temporanea n. 373 del 25 giugno 2018 è stata
disposta, in favore della società “Duemila S.r.l.”, l’occupazione temporanea di una
superficie pari a mq 147 del più ampio fondo censito al catasto terreni del comune di Ayas
col fg. 36, mappale 115;
considerato che con decreto di asservimento coattivo n. 374 del 25 giugno 2018 è stato
pronunciato, in favore della società “Duemila S.r.l.”, l’asservimento coattivo di parte del
più ampio fondo censito al catasto terreni del comune di Ayas col fg. 36, mappale 115
considerato che con nota prot. n. 1800 in data 26 febbraio 2018 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. 1930 in data 2 marzo 2018 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 22 marzo
2018, nel quale è stato dato atto che i lavori della Conferenza stessa sono stati sospesi in
attesa delle integrazioni richieste all’Impresa proponente;
dato atto che con nota prot. n. 2674 in data 29 marzo 2018 è stata comunicata all’Impresa
proponente la sospensione del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data della
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riunione della Conferenza di servizi (22 marzo 2018) ed è stato chiesto l’espletamento degli
adempimenti necessari alla conclusione del medesimo;
preso atto della nota pervenuta in data 16 luglio 2018, con la quale l’Impresa proponente ha
trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;
dato atto che con nota prot. n. 6651 in data 3 agosto 2018 è stata riconvocata la Conferenza
di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per proseguire l'esame della variante in
oggetto;
richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 23 agosto
2018, nel quale la Conferenza stessa ha espresso parere positivo subordinando il rilascio
dell’autorizzazione unica alla predisposizione delle sezioni idrauliche in formato Hec-Ras e
all’aggiornamento dello studio di compatibilità;
preso atto della nota prot. n. 6281 del 31 agosto 2018, con la quale la Struttura patrimonio
paesaggistico e architettonico ha autorizzato, con condizioni, la realizzazione delle opere in
progetto;
preso atto della nota prot. n. 17520 del 25 ottobre 2018, con la quale il Dipartimento
programmazione, risorse idriche e territorio comunicato che la documentazione consegnata
dal progettista, così come integrata, risulta completa e coerente con le richieste avanzate dal
Dipartimento stesso in sede di riunione della Conferenza di servizi in data 23 agosto 2018;
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. 994 in data 20 agosto 2018 recante
"Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza
17 settembre 2018;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni
applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della
Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018,
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DECIDE
1. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n.
13, la variante non sostanziale al progetto autorizzato con provvedimento dirigenziale n.
675/2016, e parzialmente rettificato con provvedimento dirigenziale n. 1578/2017,
proposta dall’Impresa “Duemila S.r.l.” di Torino, per la realizzazione dell’impianto
idroelettrico sul torrente Evançon in loc. Amponey, nel comune di Ayas, sulla base del
progetto esaminato dall’apposita Conferenza di servizi nelle riunioni del 22 marzo e del
23 agosto 2018;
2. 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 con deliberazioni della Giunta
regionale n. 418/2014, relativa alla valutazione di impatto ambientale, e n.
111/2016, relativa alla subconcessione di derivazione d’acqua, e con i
provvedimenti dirigenziali n. 675/2016 e n. 1578/2017, relativi all’autorizzazione
unica già concessa;
c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che
pertanto:
- sono autorizzati esclusivamente i due attraversamenti della strada regionale
mentre la percorrenza dovrà essere eseguita fuori dalla sede stradale. Il rilascio
della concessione nel tratto di strada regionale corrente all’interno dei centri
abitati dovrà essere richiesto all’Amministrazione comunale mentre per il tratto
ricadente all’esterno dei centri abitati, e cioè nel caso specifico dalla progressiva
26+050 sino alla progressiva 26+400, dovrà essere richiesta all’Ufficio
concessioni stradali della Struttura viabilità;
- nel caso siano previsti dei ripristini vegetazionali, gli stessi dovranno essere
realizzati utilizzando esclusivamente semenze di specie autoctone, come previsto
dall’art. 9 della l.r. 45/2009;
- dovrà essere effettuato lo scotico superficiale al fine di ricoprire successivamente
il materiale sterile con terreno organico;
- nelle operazioni di sistemazione delle aree post-operam dovrà essere evitato in
maniera assoluta l'interramento del colletto delle piante e, a tale scopo, dovrà
essere mantenuta una distanza pari ad almeno 2 metri dalle stesse nella fase di
stesura del materiale di risulta;
- il ripristino dell’alveo del torrente, successivo alla posa della condotta in
subalveo, e le platee, a monte e a valle dell’opera di presa, dovranno essere
realizzati con blocchi irregolari, possibilmente posati a secco o, in alternativa,
con giunto cementato di dimensioni limitate e molto “arretrato”;
- in corrispondenza della traversa a “ventola” dovrà essere sempre garantito lo
sfioro d’acqua, che dovrà essere quantificato in base al DMV da rilasciare in
alveo;

4

- i chiusini delle botole di accesso alla vasca di carico e al locale tecnico dovranno
essere inerbiti e risultare visivamente in continuità con il contesto prativo
circostante;
- il livellamento del terreno di riporto nelle aree prative a margine del torrente non
dovrà seguire un’unica “livelletta”, troppo lineare, bensì dovrà riproporre la
morfologia attuale del sito;
- l’inerbimento, a completamento degli interventi, dovrà essere particolarmente
curato, dovrà dare garanzia di attecchimento e dovrà essere mantenuto nel tempo;
- dovrà essere prevista la piantumazione dell’area circostante la nuova cabina
tramite la messa a dimora, in modo non lineare, di alberatura “a pronto effetto”
(ontani e betulle);
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, il
Comune di Ayas 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
Brusson;
f. il presente provvedimento è trasmesso all’Impresa autorizzata, al Comune di Ayas,
alle Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Brusson 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
Stefano Marcias

Il Dirigente
Massimo Broccolato
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