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Provincia di Vercelli 
Progetto di rinnovo della derivazione VC00091 e contestuale variante per ottenere lo 
sfruttamento delle portate originarie concesse e non utilizzate, loc in Borgosesia e Serravalle 
S. presentato dalla  Soc. Nord Energia srl di Borgo S. Dalmazzo. Comunicazione di avvenuta 
presentazione degli elaborati e avvio del procedimento di VIA. Ordinanza n. 0020907 del 
15.03.2010. 
 
In data 28.12.2009 la Società Nord Energia srl con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), Largo 
Argentera n. 3, ha depositato all’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli (Servizio 
VIA – Settore Pianificazione Territoriale) Via S. Cristoforo 3 Vercelli, ai sensi dell’art.12 comma 2 
lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati del Progetto di “Rinnovo della derivazione 
VC00091 e contestuale variante per ottenere lo sfruttamento delle portate originariamente 
concesse e non utilizzate” localizzato in Borgosesia e Serravalle Sesia (VC)”, allegati alla relativa 
domanda di Pronuncia di Compatibilità Ambientale presentata alla Provincia di Vercelli, Autorità 
competente in materia di VIA, ai sensi dell’art. 12 comma 1 L.R. n. 40/98, (prot. di ricevimento n. 
96254 del 30.12.2009). 
Il Proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul 
quotidiano “Avvenire” del 24.12.2009. 
L’opera rientra nell’Allegato B2, Categoria progettuale n. 41, L.R. n. 40/98 (“Impianti per la 
produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW, ecc……”), ma 
sottoposto alla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui all’art.12 della 
L.R. n. 40/98 su richiesta della Società Proponente, motivando tale scelta per la potenziale criticità 
degli interventi previsti per l’adeguamento della presa, derivante dalla complessità del contesto 
ambientale della zona. 
Il Progetto consiste nel rinnovo della derivazione esistente, con la contestuale richiesta di un 
incremento della portata di concessione in capo a Nord Energia srl al fine di recuperare agli usi 
energetici la portata originariamente concessa ad un’altra Ditta e non più derivata. Viene pertanto 
richiesto l’incremento della portata massima da 7,5 m3/s a 10,5 m3/s e conseguentemente un 
aumento della portata media da 7,0 m3/s a 8,62 m3/s. Il canale derivatore risulta già dimensionato 
per convogliare le portate richieste in variante pertanto non sono necessari interventi di rilievo. Tra 
le opere in progetto viene prevista la sistemazione della traversa di presa, con la realizzazione di 
una porzione fissa in massi di cava cementati, idonea al rilascio del DMV ed alla risalita 
dell’ittiofauna. 
La Società Nord Energia srl ha contestualmente (28.12.2009) presentato istanza, ai sensi del 
D.P.G.R. n. 10/R del 29.07.2003, al Settore Risorse Idriche dell’Amministrazione Provinciale di 
Vercelli (prot. di ricevimento n. 95898 del 29.12.2009) al fine di ottenere la variante alla 
concessione assentita con D.P.G.R. n. 98-42023 del 29.12.1994 che assentiva di derivare dal Fiume 
Sesia in Comune di Borgosesia la portata massima istantanea di 10.500 l/sec e la portata media di 
10.000 litri/sec, dei quali 7.500 litri/sec destinati alla Nord Energia srl ed i rimanenti 3.000 litri/sec 
da restituire al Fiume Sesia a monte della presa dei Cugini Sezzano. In variante si prevede di 
derivare la portata massima di 10.500 l/s e la portata media 8.620 l/s utilizzata per 365 giorni/anno 
per uso energetico idroelettrico (salto legale 27,84 m; potenza nominale media annua 2.015 kW; 
produzione media annua 14,37 Gwh con tre turbine Francis installate presso la Centrale di Fabbrica 
Superiore e due turbine Kaplan installate presso la Fabbrica inferiore con restituzione in Comune di 
Serravalle Sesia). 
Il presente avviso/ordinanza costituisce pertanto avvio del procedimento per l’eventuale rilascio 
della variante di concessione per la derivazione d’acqua, ai sensi del citato D.P.G.R. n. 10/R del 
29.07.2003. 



L’avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Borgosesia e Serravalle Sesia per 60 
giorni consecutivi secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 40/98 comprendenti anche le 
disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 10/R del 29.07.2003, e sarà inviato al Comando Regione Militare 
Nord di Torino. 
I prescritti pareri preliminari, necessari ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, 
saranno acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi. 
Eventuali altre domande concorrenti o memorie scritte e documenti potranno essere presentati al 
Settore Risorse Idriche dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli non oltre 40 gg. dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La visita di 
sopralluogo di cui all'art. 14 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.07.2003, qualora ritenuta necessaria, sarà 
effettuata nell’ambito delle attività della Conferenza dei Servizi che sarà attivata. 
I termini del procedimento, avviato in data 28.12.2009 dalla Società Nord Energia srl, sono stati 
sospesi a far data dal 11.01.2010, con richiesta di regolarizzazione della documentazione trasmessa 
in allegato all’istanza di VIA. La Società Nord Energia srl in data 24.02.2010 ha regolarizzato la 
documentazione trasmessa in data 28.12.2009. 
La conclusione del procedimento coordinato inerente la fase di Valutazione, è stabilita entro 150 
giorni dal 28.12.2009, tenendo comunque conto della sospensione dei termini disposta dall’Autorità 
Competente dal 11.01.2010 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 comma 6 e all’art. 14 comma 5 
della L.R. n. 40/98. 
La documentazione presentata per la fase di Valutazione è a disposizione per la consultazione da 
parte del pubblico presso l’Ufficio di Deposito Progetti - Servizio VIA dell’Amministrazione 
Provinciale di Vercelli - (da Lunedì a Giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00), al quale potranno 
essere inoltrati eventuali elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti 
dell’intervento, ivi comprese informazioni o contributi tecnico-scientifici. 
Ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il 
Geom. C. Mombelli, Funzionario Responsabile del Servizio VIA dell’Amministrazione Provinciale 
di Vercelli. 
Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi al Servizio VIA - Settore Pianificazione 
Territoriale della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590382, fax 0161/590332. 
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto. 

Firmato, per il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, 
Responsabile dell’Organo Tecnico Provinciale, 

Manuela Ranghino 


