
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

OVADAPROGETTI s.a.s. - Ovada (Alessandria) 
Istanza di procedura di verifica di assoggettabilità  VIA per nuovo impianto idroelettrico in 
Comune di Silvano d'Orba. 
 
 

AVVISO AL PUBBLICO 
Istanza per procedura  di verifica di assoggettabilità ai sensi  del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.   

e della L.R. 40/98  e s.m.i. alla Provincia di Alessandria 
 

NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO SCHIERANO2 
SUL CANALE DELLA CENTRALE SCHIERANO IN COMUNE DI SILVANO D’ORBA 

  
Il proponente SOCIETÀ IDROELETTRICA PIEMONTESE SAS, con sede legale in 15078 
ROCCA GRIMALDA, località Schierano 164,  
 

premesso che: 
 
ha presentato  Istanza per procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi  dell’art. 20 del  D.Lgs. 
152/2006  e s.m.i. e dell’art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. alla Provincia di Alessandria -  Servizio 
Valutazione Impatto Ambientale; 
l'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico che preleva le 
acque  del canale di scarico della centrale esistente Schierano un chilometro circa a valle della 
centrale esistente, e le restituisce completamente al torrente Orba circa 280 metri più a valle, nella 
stessa attuale posizione e mediante lo stesso canale di scarico, opportunamente abbassato e 
sistemato; 
l'opera in progetto e' localizzata presso il canale di scarico della centrale Schierano, 50 metri a 
monte della confluenza del Rio Maggiore, in comune di Silvano d’Orba; 
la tipologia dell'opera in progetto rientra nella categoria n. 41 dell’Allegato B2 della L.R.40/98 
“impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW 
oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo” e 
non ricade neppure parzialmente in area protetta; 

 
rende noto 

 
che copia del progetto è depositata presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Alessandria 
– Via Galimberti, 2  3° piano – (orario: lun-ven 9,30 -12,30 ) per la pubblica consultazione e per la 
presentazione di eventuali  osservazioni,  per 45 gg. dalla pubblicazione  del presente comunicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonchè, all’Albo Pretorio del Comune sede 
dell’impianto. 
 


