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Provincia di Vercelli 
Impianto idroelettrico sul Torrente Sermenza localizzato in comune di Boccioleto, nei pressi 
del capoluogo, presentato dalla Comunità Montana Valsesia. 
 

ORDINANZA n.  94085 del 15.11.2012 
 

In data 22.10.2012 la Comunità Montana Valsesia con sede legale in Varallo (VC) Corso Roma 35, 
ha depositato all’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli - Servizio VIA, Via 
S.Cristoforo 3 Vercelli, copia degli elaborati del Progetto di “Impianto idroelettrico sul Torrente 
Sermenza localizzato in Comune di Boccioleto, nei pressi del capoluogo”, allegati alla relativa 
domanda di Pronuncia di Compatibilità Ambientale presentata ai sensi dell’art.12 comma 1 L.R. 
n.40/98 e s.m.i. (prot. di ricevimento n.0087294 del 22.10.2012). 
Il Proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione su “La 
Repubblica” del 22.10.2012. 
L’opera rientra nella categoria progettuale n.41 dell’Allegato B2 della sopra citata Legge Regionale 
n.40/98 “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 
100kW, oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al 
secondo”, ma sottoposto alla fase di Valutazione su richiesta del Proponente, in ragione, 
sinteticamente, del particolare contesto ambientale interferito e dell’esigenza di disporre di un 
progetto di dettaglio definitivo per alcuni particolari aspetti progettuali e cantieristici. 
Come risulta dall’istanza presentata, il Progetto consiste, sinteticamente, nella costruzione di un 
impianto idroelettrico ad acqua fluente, con traversa di derivazione, relativo manufatto sghiaiatore e 
scala di risalita dell’ittiofauna sul Torrente Sermenza, immediatamente a valle della restituzione 
dell’impianto idroelettrico della Cave Marmi Vallestrona srl, dissabbiatore e camera di carico 
sotterranee, galleria di derivazione in pressione e condotta forzata interrata sul versante in sinistra 
orografica, edificio centrale seminterrato a valle del campo sportivo in corrispondenza del 
capoluogo, scarico nel Torrente Sermenza a monte della confluenza col Torrente Cavaglione; 
portata massima derivata pari a 6.000 l/s, portata media derivata pari a 2.470 l/s, salto di 
concessione pari a 102,35 m, potenza media di concessione pari a 2.477 kW. 
La Comunità Montana Valsesia in data 22.10.2012 ha presentato istanza al Servizio Risorse Idriche 
della Provincia, ai sensi del Reg.Reg. D.P.G.R.n.10/R/2003, intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione idrica dal Torrente Sermenza in Comune di Boccioleto di 6.000 l/s massimi e 2.470 l/s 
medi, da utilizzare per scopo energetico al fine di produrre, sul salto legale di 102,35 m, la potenza 
nominale media di 2.477 kW. 
Il Comune di Boccioleto darà pubblicazione all’Avviso/Ordinanza di avvenuto deposito degli 
elaborati per 60 giorni all’Albo Pretorio. La Provincia di Vercelli ha disposto la pubblicazione 
dell’Avviso/Ordinanza sul BUR Regione Piemonte. 
La Ditta Cave Marmi Vallestrona srl con sede in Baveno (VB), Via Sempione n. 49, in data 
07.08.2012 ha richiesto, ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R, al Servizio Risorse Idriche della 
Provincia la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Sermenza in Boccioleto nella quantità 
di l/s 6.000 massimi e l/s 2.470 medi da utilizzare  per scopo energetico al fine di produrre, sul salto 
legale di m 104,50, la potenza nominale media di kW 2.530,05. In data 26.06.2012 Cave Marmi 
Vallestrona srl aveva presentato istanza di VIA, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.40/98 relativamente 
al progetto oggetto di istanza di rilascio della concessione di derivazione idrica citata. 
La Provincia di Vercelli, con Ordinanza n.0069876 del 31.08.2012, ha dato avvio al procedimento 
dell’istanza presentata dalla Ditta Cave Marmi Vallestrona srl, pubblicando la stessa sul Bollettino 
Ufficiale della Regione n.37 del 13.09.2012. Nei 40 giorni di pubblicazione dell’Ordinanza, la 
Comunità Montana Valsesia in data 22.10.2012 ha presentato l’istanza sopra indicata. Il Servizio 
Risorse Idriche della Provincia, con nota n.0090110 del 02.11.2012 ai sensi dell’art.12 comma 1 del 



 

D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R, ha accettato l’istanza della Comunità Montana Valsesia del 
22.10.2012 e dichiarato in concorrenza la stessa con l’istanza presentata in data 07.08.2012 dalla 
Ditta Cave Marmi Vallestrona, dandone comunicazione ai due Proponenti. 
Con la presentazione dell’istanza da parte della Comunità Montana Valsesia si è instaurata una 
situazione di concorrenza in quanto la richiesta avanzata riguarda una derivazione tecnicamente 
incompatibile con quella di cui all’istanza già presentata in data 07.08.2012 dalla Ditta Cave Marmi 
Vallestrona srl con sede in Baveno (VB), insistendo sullo stesso tratto di Torrente sotteso. 
L’istruttoria di VIA, prende pertanto in esame e valuta i Progetti presentati in concorrenza, e 
valuterà anche la preferenza da accordarsi ad uno di essi, ai sensi della normativa vigente in materia 
di Risorse Idriche e di VIA. 
Nel rilevare la correttezza della presentazione delle due istanze di VIA da parte dei Proponenti, al 
fine di consentire un adeguato espletamento della procedura di VIA coordinata per l’esame dei due 
progetti concorrenti, i termini del procedimento si intendono unificati con decorrenza dal 
15.11.2012. Considerato che l’Ordinanza riguarda la pubblicazione relativa ad una domanda 
concorrente ad un'altra, della quale è stata data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 37 del 13.09.2012, la presente pubblicazione non da luogo a ulteriori concorrenze a 
termini dell'art.12 comma 3 del D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R. 
La conclusione del procedimento è stabilita entro 150 giorni dal 15.11.2012, ai sensi dell’art.12 
comma 3 L.R.n.40/98, fatto salvo quanto previsto dall’art.12 comma 6 e all’art.14 comma 5 della 
L.R.n.40/98. 
Gli elaborati progettuali, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., vengono pubblicati sul sito Web 
della Provincia di Vercelli con accesso dalla pagina relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale 
(progetti in esame). Si evidenzia che, la documentazione presentata è comunque a disposizione per 
la consultazione anche in forma cartacea presso la Provincia di Vercelli Servizio VIA – Uff. 
Deposito Progetti, Via S.Cristoforo 3 Vercelli, al quale ci si può rivolgere per informazioni sullo 
stato della pratica (tel 0161/590382 fax 0161/590332), e presso il Comune di Boccioleto (VC). 
Eventuali elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, ai sensi 
dell’art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e secondo le disposizioni della Regione Piemonte di cui 
alla D.G.R. n.63-11032 del 16.03.2009, potranno essere inviati entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso al Servizio VIA, della Provincia di Vercelli, ovvero all’Organo 
Tecnico Provinciale, al quale ci si può rivolgere per informazioni sullo stato della pratica (tel. 
0161/590382, fax 0161/590332). 
Il Responsabile del Procedimento di VIA è la Dott.ssa Manuela Ranghino, Dirigente del Settore 
Formazione, Lavoro, e Politiche Sociali, Cultura, Turismo, Energia, VIA - Istruzione. 
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso 
giurisdizionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto. 

La Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, 
e Politiche Sociali, Cultura, Turismo, Energia, VIA, Istruzione 

Responsabile dell’Organo Tecnico di VIA 
Manuela Ranghino 

 


