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Aosta, 29.04.2019

Spett.le
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente
Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili
Piazza della Repubblica,15 - 11100 Aosta (Ao)
Fax: 0165.274560
PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 52 della 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) – Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto
idroelettrico con derivazione dalle risorgive ubicate in loc. Plan Praz e centrale di produzione in loc.
Gallian nel Comune di Oyace – Nota a margine delle integrazioni.

Buongiorno,
la presente nota ha la finalità di facilitare la consultazione del progetto, indicando punto per punto ove, all’interno degli
elaborati, sono state ottemperate le richieste di integrazione.
- predisporre il progetto definitivo;
Il progetto definitivo delle modifiche alla vasca è stato inserito negli elaborati D.03a e D.03b, inoltre la descrizione delle nuove
opere è presente in D.RG al paragrafo 4.
- aggiornare lo studio di compatibilità e le relazioni idrauliche;
Gli aggiornamenti sono contenuti in D.RI paragrafo 9.22 e D.RGEO da pagina 57 del PDF in poi.
- aggiornare la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area interessata, comprovata da titolo idoneo alla
costruzione (nel caso il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprietà, l’effettiva disponibilità è documentata mediante
contratto registrato); relativamente all’eventuale procedura espropriativa, aggiornare gli elaborati ed il calcolo delle
indennità nel caso di aree di pertinenza;
Gli aggiornamenti al PPE sono presenti nel “Piano Particellare Grafico” e “Esplosi piano particellare” e riguardano lo stralcio dei
mappali interessati dall’accordo privato, i restanti elaborati del PPE sono stati aggiornati. Nella tavola D.SE è presente il
preliminare di vendita che concede la disponibilità delle aree al Sig. Petitjacques.
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-

rappresentare in una apposita tavola grafica il vincolo dell’articolo 40 del PTP, che non dovrebbe interferire con la nuova
soluzione progettuale;
Il vincolo è presente a piccola scala nell’elaborato D.STRU o a scala più grande nella tavola D.03°.
- illustrare puntualmente le integrazioni richieste con la presente nota, con il riferimento ai documenti che recepiscono tali
aggiornamenti;
La presente nota.
- aggiornare l’elenco di tutti gli elaborati progettuali contenente la denominazione dei documenti, il codice identificativo, la
data di predisposizione e il numero di revisione;
L’aggiornamento è presente nell’Elenco Elaborati.
Cordiali saluti.

Il tecnico
Ing. Marco Magliano

