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Provincia di Asti
Medaglia d’Oro al Valor Militare
AREA FINANZIARIA, AMBIENTE E
SUPPORTO AI COMUNI

Servizio Ambiente

Spettabili
Comune di Castello di Annone
Commissione Locale per il Paesaggio c/o Unione di Comuni Via Fulvia
Regione Piemonte
- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica
- Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività
Territoriali – Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est
ASL AT
AIPO
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
Comando Regione Militare Nord - Ufficio Logistico - Sezione Servitù Militari
Ente di Governo dell’Ambito n.5 Astigiano Monferrato
SNAM RETE GAS - Distretto Nord Occidentale
ENAC – Ufficio Operazioni Torino
ENEL Distribuzione
Soc. B. ENERGIE S.r.l.
Soc. COMER S.r.l.
Proprietari delle particelle interessate
E, p.c.: Spett.li Comuni rivieraschi
OGGETTO: istanza di provvedimento autorizzativo unico ex art. 27bis D.Lgs 152/06 ed art.
12 D.Lgs 387/03 per la costruzione e l’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).
ISTANZA827/21.
Proponente: B. ENERGIE S.r.l. (C.F./P.IVA 03739130049)
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEGLI
ELABORATI.
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In data 29/12/2020 è pervenuta presso lo scrivente Servizio Ambiente della Provincia di
Asti l’istanza della Soc. B.ENERGIE S.r.l. con sede legale in Mondovì (CN), Via Venezia 2,
volta all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto in oggetto.
L’istanza è stata integrata, ai fini della sua procedibilità, in data 29/01/2021.
L’intervento proposto rientra nella categoria progettuale n. 2, lett. h) dell’Allegato IV alla
Parte II del D.Lgs 152/06 per la quale è previsto lo svolgimento della verifica di assoggettabilità
alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza provinciale. Il proponente ha,
tuttavia, chiesto di sottoporre direttamente il progetto alla fase di VIA e, pertanto, dalla data di
integrazione dell’istanza ha avuto inizio il procedimento unico di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs
152/06. Ai sensi del medesimo decreto e della Legge 241/90 si comunica quanto segue:
a) Oggetto del procedimento: rilascio del «provvedimento autorizzatorio unico
regionale» di cui all’articolo 27-bis D.Lgs 152/06 comprensivo di tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell’impianto in oggetto.
L’intervento prevede la realizzazione, nel comune di Castello di Annone, di un nuovo
impianto idroelettrico ad acqua fluente, di potenza nominale media pari a 490 kW, da
localizzarsi in sponda sinistra orografica del Fiume Tanaro, in corrispondenza della
traversa esistente a servizio dell’impianto idroelettrico della Soc. COMER S.r.l..
L’utilizzo di tale traversa 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.
Costituiscono opere connesse necessarie per la realizzazione e l’esercizio
dell’impianto, e quindi soggette al presente procedimento autorizzativo: la cabina di
consegna MT/BT da realizzarsi in prossimità del depuratore comunale, l’elettrodotto
privato necessario per collegare il gruppo di produzione alla cabina MT/BT in progetto,
l’elettrodotto di rete necessario per collegare la cabina MT/BT alla rete esistente.
Nel procedimento unico sono ricompresi gli endo-procedimenti finalizzati al rilascio dei
seguenti atti di assenso:
Parere o atto endo-procedimentale

Autorità competente

Concessione di derivazione di acque superficiali ad uso
energetico ex D.P.G.R. 10R/2003
Autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003
alla costruzione e all'esercizio dell’impianto e
apposizione vincolo preordinato all’esproprio ai sensi
del D.P.R. 327/2001

Provincia di Asti

Giudizio di Compatibilità Ambientale ai sensi della parte
II del D.Lgs 152/06
Verifica conformità urbanistica e atto di assenso in
materia edilizia ex D.P.R. 380/2001

Comune di Castello di Annone

Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs 42/04

Comune di Castello di Annone /
Commissione Locale per il
Paesaggio Via Fulvia

Verifica interessi regionali ed eventuali atti di assenso di
cui ai Regolamenti n. 12R/2004 e 14R/2004 in materia
di sbarramenti fluviali e concessioni demaniali
Nulla osta per denuncia impianto ex L.R. 23/84
Atti istruttori in materia ambientale ed igienico sanitaria
Autorizzazione a fini idraulici ex R.D. 523/1904
Parere di compatibilità della derivazione con la
pianificazione di bacino
Valutazione interferenze con gli interessi
dell’Amministrazione di Difesa
Verifica interesse archeologico
Parere autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/04

Regione Piemonte
ARPA Piemonte, ASL AT
AIPO
Autorità di Bacino del Fiume Po
Comando Regione Militare Nord
Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo
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Verifica compatibilità con la sicurezza delle operazioni
aeroportuali e del volo

ENAV

Verifica interferenze con reti di pubblici servizi, di
comunicazione elettronica e infrastrutture

E-Distribuzione, Ispettorato
Territoriale Piemonte e Valle
d’Aosta del MiSE, SNAM Rete
Gas, EGATO 5, Comune di
Castello di Annone

N.B. Il presente elenco è basato sulle informazioni contenute nella documentazione progettuale allegata
all’istanza. In caso di incompletezza o erroneità della stessa il medesimo potrà, pertanto, subire modifiche
o integrazioni nel corso del procedimento

Il rilascio dell’autorizzazione comporterà, ai sensi del D.Lgs 387/03, l’apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
L’intervento oggetto del procedimento espropriativo riguarda l'occupazione
temporanea e la servitù coattiva (di passaggio e di elettrodotto) relativa alle opere di
connessione sopra descritte. L’elenco dei mappali da asservire/occupare
temporaneamente per la realizzazione delle opere è riportato sul sito internet di questa
Provincia all’indirizzo di seguito indicato.
Le servitù verranno costituite in conformità al T.U. di leggi sulle acque ed impianti
elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia di espropri di cui al D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii..
L’autorizzazione costituirà, altresì, per le parti occorrenti, variante automatica allo
strumento urbanistico comunale.
b) Autorità procedente: l’Autorità cui compete lo svolgimento del procedimento unico
sopra richiamato e l’adozione del relativo provvedimento conclusivo è la Provincia di
Asti ai sensi delle LL.RR. 44/00 e 23/2015. Il Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto Dott. Angelo Marengo, mentre il funzionario al quale è possibile rivolgersi
per chiarimenti o informazioni relativi alla procedura è l’Ing. BRIGNOLO Franco (pec:
provincia.asti@cert.provincia.asti.it). La Provincia di Asti è, altresì, Autorità
espropriante ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.P.R. 327/2001.
c) Pubblicazione degli elaborati e modalità di accesso alla documentazione
amministrativa: il progetto è pubblicato dalla data odierna sul sito internet della
Provincia di Asti all’indirizzo: https://www.provincia.asti.gov.it/it/events/b-energie-s-r-l. I
documenti che il proponente ha chiesto di non pubblicare per tutelare eventuali
informazioni industriali o commerciali sono allegati alla presente comunicazione
unicamente per gli Enti e soggetti pubblici interessati.
Il presente procedimento sarà svolto, ai sensi di legge, in modalità esclusivamente
telematica. Gli atti procedimentali sono conservati e visionabili, con le stesse modalità,
presso la sede del Servizio scrivente (Piazza Alfieri 33, Asti). I soggetti in indirizzo e gli
eventuali soggetti terzi interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento con le
modalità di cui all’articolo 10 della Legge 241/90 ed all’articolo 27-bis del D.Lgs 152/06.
I proprietari delle aree da asservire e/o occupare temporaneamente, oltre alle suddette
facoltà, hanno la possibilità di formulare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
data di avvio dell’endo-procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui
all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 che sarà resa nota con successiva comunicazione,
osservazioni scritte relative specificatamente alla procedura espropriativa ex D.P.R.
327/01.
d) Termine massimo per la conclusione del procedimento: ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 27-bis del D.Lgs 152/06, dell’art. 22 del Reg. 10R/2003 e dell’art.
12 del D.Lgs 387/03 il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito
in 12 mesi dalla data di procedibilità dell’istanza.
I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli descritti agli artt. 2
e 2-bis della Legge 241/90. Il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della
medesima legge è attivabile, ove ne ricorrano i presupposti, tramite richiesta
all’indirizzo pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it.
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e) conferenza di servizi ed ulteriori informazioni procedimentali: in allegato si riporta
l’ordinanza istruttoria di cui all’articolo 11 del Reg. n. 10R/2003 relativa
all’endo-procedimento di concessione alla derivazione d’acqua, la quale sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte così come previsto dal
medesimo Regolamento Regionale. Entro 40 giorni da tale pubblicazione eventuali
soggetti terzi interessati potranno proporre eventuali domande in concorrenza con
quella proposta dalla Soc. B.ENERGIE S.r.l..
Per ragioni di economicità procedimentale e di integrazione delle procedure, la
conferenza di servizi e l’eventuale visita locale di istruttoria di cui all’art. 14 Reg. n.
10R/2003 confluiranno nella conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, D.Lgs
152/06, la quale sarà convocata solo al termine della fase di consultazione in materia
di VIA. La conferenza sarà convocata in modalità sincrona e si svolgerà ai sensi
dell'articolo 14-ter della Legge 241/90.
Ai sensi dell’art. 15bis del Reg. 10R/2003 l’endo-procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 sarà avviato solo a
conclusione dell’eventuale fase di valutazione delle domande in concorrenza.
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede agli Enti e soggetti pubblici in indirizzo,
ognuno per i profili di rispettiva competenza, di verificare l’adeguatezza e la completezza della
documentazione presentata e di segnalare, entro 20 giorni dalla data della presente
comunicazione, la necessità di eventuali integrazioni. A seguito della suddetta verifica di
completezza documentale si procederà all’avvio della fase di consultazione del pubblico tramite
pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs 152/06, di cui dovrà
essere data informazione anche tramite l’Albo pretorio informatico del Comune di Castello di
Annone. Al medesimo Comune si chiede di pubblicare all’Albo pretorio, a decorrere dal
08/03/2021 e per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, l’allegata ordinanza ai sensi
del Reg. 10R/2003.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Angelo Marengo*

MA/bf
* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro
conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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