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Provincia di Vercelli
Istruttoria di VIA progetti di impianti idroelettrici presentati in concorrenza sul Torrente
Cervo, traversa derivazione Roggia di Collobiano in Comune di Formigliana (VC).
Avviso/Ordinanza n. 0101035 del 13.12.2012.
In data 12.12.2011 la Ditta SIPOWER srl, con sede legale in Milano Via De Marchi Gherini n. 6, ha
presentato istanza di Verifica di Compatibilità Ambientale alla Provincia di Vercelli relativamente
al Progetto di “Impianto idroelettrico localizzato in sponda idrografica destra del Torrente Cervo
in Comune di Formigliana in coincidenza con la briglia dell’opera di presa della Roggia di
Collobiano”, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 40/98.
A conclusione della Fase di verifica di VIA, la Provincia di Vercelli - Autorità Competente- con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 15.03.2012 ha deciso di sottoporre il progetto
sopra indicato alla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale.
In data 02.04.2012 la Società INNOVATION CONSULTING GROUP srl, con sede legale in Novara
Via Pellegrini n. 10, ha presentato istanza di Verifica di Verifica di Compatibilità Ambientale alla
Provincia di Vercelli relativamente al Progetto di “Realizzazione di una centrale idroelettrica
abbinata alla traversa per la derivazione della Roggia di Collobiano dal Torrente Cervo”
localizzato in Comune di Formigliana (VC), ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 40/98.
A conclusione della Fase di verifica di VIA, la Provincia di Vercelli - Autorità Competente- con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 105 del 21.06.2012 ha escluso il progetto sopra indicato
dalla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale.
La Società INNOVATION CONSULTING GROUP srl in data 01.08.2012 ha presentato istanza al
Servizio Risorse Idriche della Provincia, ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n.
10/R/2003, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Cervo in Comune
di Formigliana in corrispondenza della traversa della presa della Roggia di Collobiano, nella
quantità di 9.400 l/s massimi e 4.330 l/s medi da utilizzare per produrre sul salto legale di m 4,70 la
potenza nominale media di kW 199,50 di energia elettrica.
Con Ordinanza n. 0079238 del 27.09.2012 il Servizio Risorse Idriche della Provincia di Vercelli ha
dato avvio al procedimento della suddetta istanza mediante pubblicazione della medesima
Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 11.10.2012.
Nei 40 giorni di pubblicazione della suddetta Ordinanza sono state presentate domande concorrenti
da parte delle Ditte: SIPOWER srl, con sede legale in Milano Via De Marchi Gherini n. 6, e PAVIA
ENERGIA srl, con sede legale in Torino Via P. Gaidano n. 8.
In data 15.11.2012 la Società SIPOWER srl con sede legale in Milano Via De Marchi Gherini n. 6,
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 di Formigliana
localizzato in Comune di Formigliana (VC) su traversa fluviale esistente a est del centro abitato”,
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. 0095015 del 20.11.2012). Il Proponente
ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione su “La Stampa” del
15.11.2012.

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, come sopra indicato, sottoposto alla fase di Valutazione per decisione dell’Autorità
Competente, Provincia di Vercelli, assunta con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del
15.03.2012, a conclusione di fase di Verifica di VIA.
Come risulta dall’istanza presentata, il Progetto consiste, sinteticamente, nella costruzione di un
impianto idroelettrico a basso salto in destra idrografica del Torrente Cervo, in corrispondenza di
una traversa esistente, con contestuale realizzazione in sinistra idrografica del sistema di risalita per
la fauna ittica.
La Società SIPOWER srl in data 15.11.2012 ha presentato istanza al Servizio Risorse Idriche della
Provincia, ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R/2003, intesa ad ottenere la
concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Cervo in Comune di Formigliana in
corrispondenza della traversa fluviale a est del centro abitato, nella quantità di 10.000 l/s massimi e
3.620 l/s medi da utilizzare per produrre sul salto legale di m 4,85 la potenza nominale media di kW
172,13 di energia elettrica.
In data 20.11.2012 la Società PAVIA ENERGIA srl, con sede legale in Torino Via P. Gaidano n. 8,
ha depositato all’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli - Servizio VIA, Via S.
Cristoforo 3 Vercelli, copia degli elaborati del Progetto di “Derivazione idroelettrica sul Torrente
Cervo presso la traversa esistente della Roggia di Collobiano” localizzato in Formigliana (VC),
allegati alla relativa domanda di Verifica della procedura di VIA presentata ai sensi dell’art. 10
comma 1 L.R. n. 40/98 e s.m.i. (prot. di ricevimento n. 0095326 del 21.11.2012).
Come risulta dall’istanza presentata, il Progetto consiste, sinteticamente, nella costruzione di un
impianto idroelettrico di tipo puntuale che valorizza il salto idraulico offerto dalla traversa fluviale
della Roggia di Collobiano sul Torrente Cervo nel Comune di Formigliana.
La Società PAVIA ENERGIA srl in data 20.11.2012 ha presentato istanza al Servizio Risorse Idriche
della Provincia, ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R/2003, intesa ad ottenere la
concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Cervo in Comune di Formigliana in
corrispondenza della traversa esistente sul Torrente Cervo in prossimità della Roggia di Collobiano,
nella quantità di 20.000 l/s massimi e 9.485 l/s medi da utilizzare per produrre sul salto legale di m
5,02 la potenza nominale media di kW 467 di energia elettrica.
Il Servizio Risorse Idriche della Provincia, con nota n. 0097309 del 28.11.2012 ai sensi dell’art. 12
comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, ha accettato le istanze delle Società: SIPOWER srl
15.11.2012 e PAVIA ENERGIA srl 20.11.2012, e dichiarato in concorrenza le stesse con l’istanza
presentata in data 01.08.2012 dalla Ditta INNOVATION CONSULTING GROUP srl, dandone
comunicazione a tutte le Ditte richiedenti. Con la presentazione delle suddette istanze Società:
SIPOWER srl 15.11.2012 e PAVIA ENERGIA srl 20.11.2012, si è instaurata una situazione di
concorrenza in quanto le richieste avanzate riguardano derivazione tecnicamente incompatibili con
quella di cui all’istanza già presentata in data 01.08.2012 dalla Ditta INNOVATION
CONSULTING GROUP srl, pubblicizzata sul BUR Regione Piemonte n. 41 del 11.10.2012.
Il Servizio Risorse Idriche della Provincia, con la citata nota n. 0097309 del 28.11.2012, ha disposto
il coordinamento delle procedure di VIA e Risorse Idriche relativamente all’istanza presentata dalla
Società SIPOWER srl, e contestualmente ha sospeso l’istruttoria relativa all’istanza della Società
PAVIA ENERGIA srl in attesa degli esiti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,
come stabilito dall’art. 26 comma 2 del Regolamento Regionale n. 10/R/2003.

L’istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale, anche secondo il principio di semplificazione,
celerità e non aggravio del procedimento, prende pertanto in esame i Progetti presentati in
concorrenza dalle Ditte SIPOWER srl 15.11.2012 e PAVIA ENERGIA srl 20.11.2012.
Al fine di consentire un adeguato espletamento della procedura di VIA coordinata per l’esame dei
due progetti presentati con istanze in concorrenza, i termini del procedimento si intendono unificati
con decorrenza dal 13.12.2012.
Considerato che il presente Avviso/Ordinanza, pubblicato ai sensi della L.R. n. 40/98, riguarda
domanda concorrente ad un’altra, della quale è già stata data notizia nel B.U.R. n. 41 del
11.10.2012, la pubblicazione stessa non da luogo ad 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 13.12.2012, 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.
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.
I Soggetti Territoriali e Istituzionali interessati, di cui all’art. 9 L.R. n. 40/98, potranno presentare
osservazioni scritte entro 60 giorni dalla data di trasmissione degli elaborati progettuali, ovvero
nell’ambito della Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell’art. 14 comma 1 L.R. n. 40/98, chiunque può
presentare osservazioni in forma scritta presso l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di
Vercelli, entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso di avvenuto
deposito degli elaborati. Pertanto, 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).
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). 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.
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso
giurisdizionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
Firmato, la Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, e Politiche Sociali, Cultura, Turismo,
Energia, VIA, Istruzione – Responsabile dell’Organo Tecnico di VIA - Dott.ssa M. Ranghino.

