REGIONE PIEMONTE BU4 26/01/2012

NOVICONSULT s.a.s. - Basaluzzo (Alessandria)
Istanza per Verifica di assoggettabilita' ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per la
realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Castellazzo" sul fiume
Bormida in Comune di Castellazzo Bormida.

Il proponente NOVICONSULT s.a.s(omissis), con sede legale in BASALUZZO (AL), Via Novi n°
70/A, telefono n° 0143 487735, e-mail info@noviconsult.it
PREMESSO che:
• ha presentato Istanza per procedura di verifica ambientale ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98 e
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto
Ambientale
• l'opera in progetto consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico alimentato da fonte
energetica rinnovabile (idraulica), nonché delle opere connesse, con utilizzo del salto idraulico, pari
a 2,80 metri circa, sul fiume Bormida, in corrispondenza della traversa esistente parzialmente
danneggiata, situata a valle del ponte stradale della S.P. 185 “Alessandria-Novi”, detto “Ponte della
Maranzana”. Il progetto prevede la captazione dell’acqua a monte della traversa e la restituzione
completa dell’acqua derivata subito a valle della stessa senza sottendere tratti d’alveo naturale.
La portata media di cui si chiede la concessione di derivazione d’acqua è di 10,26 m3/s.
La potenza media dell’impianto è di 282 Kw.
Nell’area di progetto non gravano vincoli di alcun genere, se non quelli relativi al rispetto delle
fasce fluviali.
• l'opera in progetto è localizzata in sponda destra immediatamente a monte della traversa esistente
subito a valle del ponte della Maranzana.
• la tipologia dell'opera in progetto rientra nella categoria 2.m “impianti per la produzione di
energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kw” e n° 7.d “derivazioni di acque
superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo” della
L.R.40/98.
rende noto
che copia del progetto è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Alessandria
– Via Galimberti, 2/A – (orario: lun-ven 9,30 -12,30 ) per la pubblica consultazione e per la
presentazione di eventuali osservazioni, informazioni o contributi tecnico-scientifici per 45 gg. dalla
pubblicazione del presente comunicato all’Albo Pretorio del Comune sede dell’impianto.
Il Legale Rappresentante
Laura Marchetti

