PROVINCIA DI ASTI
Area Finanziaria, Ambiente e Supporto ai Comuni
Oggetto: Pratica n. 827/21
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE


Vista la domanda presentata dalla Soc. B.ENERGIE S.r.l. con sede
legale in Mondovì (CN), Via Venezia 2 (C.F./P.IVA 03739130049),
per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 27-bis D.Lgs 152/06
alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte idraulica tramite couso di traversa esistente
sul Fiume Tanaro nel comune di Castello di Annone (AT);



Dato atto che la suddetta istanza è stata presentata in data 29/12/2020
e resa procedibile in data 29/01/2021;



Rilevato che, con la suddetta istanza, è stato chiesto, tra l’altro, il
rilascio della concessione alla derivazione d’acqua ad uso energetico
ai sensi del D.P.G.R. 10R/2003 e l’autorizzazione unica ai sensi del
D.Lgs. 387/2003;



Rilevato che la domanda di concessione di derivazione d’acqua
presenta le seguenti caratteristiche:
- Corpo idrico da cui avviene la derivazione: Fiume Tanaro tramite la
traversa esistente a servizio dell’impianto idroelettrico della Soc.
COMER S.r.l..;
- Comune ove è ubicata l’opera di presa, l’impianto di produzione e
il punto di restituzione delle acque derivate: Castello di Annone
(AT);
- Portata massima derivata: 30.000 l/sec;
- Portata media annua derivata: 17.785 l/sec;
- Salto legale ai fini della concessione: 2,81 m;
- Potenza nominale media annua: 490 kW;
- Corpo idrico in cui avviene la restituzione delle acque: Fiume
Tanaro;
- Intervallo temporale in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al
31/12;



Dato atto che l’utilizzo della traversa esistente da parte della Soc.
B.ENERGIE S.r.l. è qualificabile come «couso» ed è disciplinato
dall’articolo 28 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R;



Dato atto che l’intervento rientra nella categoria progettuale n. 2, lett.
h) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/06 e che il proponente
ha chiesto di sottoporre direttamente il progetto alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale;



Vista le LL.RR. n. 44/2000 e n. 23/2015 che attribuiscono alle
province le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle
acque pubbliche;



Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale
recante: ”Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione
di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n° 61)” e ss.mm.ii., ed in
particolare gli articoli 15bis e 26 che disciplinano le modalità di
coordinamento ed integrazione delle procedure in materia di
derivazione idrica, VIA (D.Lgs 152/06) ed Energia (D.Lgs 387/03);



Vista la L.R. n. 40/98 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;



Vista la L.R. n. 25/03;



Visti i DD.P.G.R. n. 12R/04 e n. 14R/04;



Visto il D.Lgs. n. 267/00;
ORDINA
1. che la presente ordinanza e la domanda di derivazione n. 827 ed i
documenti ad essa allegati siano pubblicati sul sito internet della
Provincia di Asti a decorrere dalla data odierna e per tutta la durata
del procedimento a disposizione di chiunque intenda prenderne
visione;
2. che la presente ordinanza, unita a copia dell’istanza, sia pubblicata,
per giorni 15 (quindici) consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune
di Castello di Annone a decorrere dal 08/03/2021;
3. che la presente ordinanza sia pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita
nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della
Regione;

eventuali

domande

che

riguardino

derivazioni

tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda
pubblicata potranno essere accettate e dichiarate concorrenti con
questa se presentate non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione
su BUR della presente ordinanza;

4. che copia dell’ordinanza sia trasmessa: all’Autorità di Bacino del
Fiume Po; all’A.I.PO; all’A.R.P.A. di Asti; all’ASL di Asti; al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; al Comando Regione
Militare Nord; ai competenti Settori della Regione Piemonte; al
Comune di Castello di Annone, ai Comuni rivieraschi, alla
Commissione Locale per il Paesaggio “Via Fulvia”, ai Gestori di
infrastrutture e pubblici servizi, al richiedente ed alla Soc. COMER
S.r.l. proprietaria della traversa;
COMUNICA
a) che la presente ordinanza costituisce parte integrante della
comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 27-bis del
D.Lgs 152/06;
b) l’Autorità competente al rilascio della concessione alla derivazione
d’acqua è la Provincia di Asti. Il Responsabile del procedimento è
il sottoscritto Dott. Angelo Marengo;
c) l’istanza e la documentazione progettuale è integralmente
pubblicata

al

seguente

indirizzo

https://www.provincia.asti.gov.it/it/events/b-energie-s-r-l.

web:
Al

medesimo indirizzo è altresì pubblicata la comunicazione di avvio
del procedimento di cui alla precedente lettera a), alla quale si
rimanda per ulteriori informazioni di natura procedimentale;
d) che gli Enti e soggetti pubblici sopra richiamati saranno invitati a
rendere il proprio parere ai fini del rilascio della concessione alla
derivazione d’acqua nell’ambito della conferenza di servizi di cui
all’art. 27-bis, comma 7, D.Lgs 152/06, la quale sarà convocata al
termine della fase di consultazione del pubblico in materia di VIA
con le modalità di cui all'articolo 14-ter della Legge 241/90.
Asti, lì 23 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio A. Marengo

