REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010

Provincia di Alessandria
Societa' Allara S.p.A. - Istanza per Valutazione Impatto Ambientale - art. 23 D.LGS 4/2008 e
art. 12-L.R. 40/98 per nuova centrale idroelettrica in sponda sn fiume Po - Comune di
Frassineto Po e contestuale Valutazione di Incidenza su ZPS IT 1180020 fiume Po tratto
Vercellese Alessandrino e coordinamento procedura di autorizzazione concessione di
derivazione.
In data 16/11/2010 la Società Allara S.p.A. – Casale M.to (AL), ha depositato presso l’Ufficio
Deposito della Provincia di Alessandria – Via Galimberti n. 2 – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs
4/2008 e dell’art. 12 della L.R 40/98, copia degli elaborati per nuova centrale idroelettrica sul
Fiume Po in Comune di Frassineto Po (AL)”; allegati alla domanda, Prot. n. 148351 del 17/3/09,
per pronuncia di compatibilità ambientale – art. 23 del D.Lgs 4/2008 e art. 12 della L.R 40/98, con
contestuale valutazione di incidenza su ZPS IT 1180020 Fiume Po Tratto Vercellese Alessandrino.
Alla procedura di V.I.A. è coordinata la procedura per concessione alla derivazione - R.D.
1775/1933. La concessione di derivazione prevede un prelievo massimo di 120.000 l/s, prelievo
medio di 82.070 l/s per produrre sul salto di 4,42 m. la potenza media di 3.557 kW.
Il Proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
4/2008 e dell’art.12 L.R.40/98, sul quotidiano “Il Giornale- inserto Il Giornale del Piemonte”– pag.
15 – del 16/11/2010.
Ai fini della presentazione di eventuali istanze in concorrenza ai sensi dell’art. 12 del D.P.G.R.
29/7/2003 n.10/R si rende noto che il termine di 40 gg. (con eventuale proroga di 20 gg. per la
produzione degli elaborati aggiuntivi previsti dall’art. 12 della L.R. 40/98, nel caso in cui le istanze
ammesse in concorrenza debbano essere sottoposte a VIA) decorrerà dalla data di pubblicazione del
presente comunicato sul B.U. della Regione Piemonte
Il procedimento di VIA è stato automaticamente sospeso in ottemperanza a quanto previsto dalla
D.D. n. 278/137505 del 22/9/08. La documentazione presentata sarà a disposizione presso l’Ufficio
Deposito della Provincia – via Galimberti, 2 – Alessandria da lunedì a venerdì -9,30/12,30- per la
consultazione da parte del pubblico, per 60 gg. a far data dalla ripresa del procedimento che verrà
opportunamente comunicata; durante tale spazio di tempo, potranno essere presentati all’Ufficio
Deposito eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici che rimarranno
anch’essi a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, fino al termine del
procedimento.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di V.I.A. è stabilita, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs
4/08, entro 150 gg. dalla data di presentazione dell’istanza, fatto salvo le eventuali interruzione e/o
ulteriori sospensioni a norma di legge. Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. il
Responsabile del procedimento designato è il Dott. Marco Grassano.
La pubblicazione del presente Comunicato sul Bollettino Ufficiale è effettuata ai sensi dell’art. 11 –
comma 1 - del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R.
Il Dirigente
Direzione Pianificazione – Difesa Suolo - V.I.A – Servizi Tecnici
Claudio Coffano

