
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 
Ordinanza n. 39 del 09/07/2014 - DPGR 10/R/2003 e s.m.i. - Domanda di autorizzazione unica 
per la costruzione e l’esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Rio 
Arnascio e dal Rio Cavaglio, in Comune di Cavaglio Spoccia e in Comune di Cannobio - 
Richiedente: Idroelettrica Cavaglio Srl. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Vista la domanda acquisita con ns. prot. n. 14387 del 07/05/03/2014, con la quale la Società 
Idroelettrica Cavaglio Srl ha presentato, ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., istanza di 
autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianto idroelettrico con derivazione 
d’acqua dal Rio Arnascio e dal Rio Cavaglio, in Comune di Cavaglio Spoccia, con contestuale 
richiesta di espressione del giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 12 della L.R. 40/1998 e 
s.m.i.. 
Considerato che con l’istanza la Società ha chiesto la concessione alla derivazione, ad uso 
energetico, dal Rio Cavaglio con presa secondaria sul Rio Arnascio, con i seguenti parametri 
significati: 

Portata media 150,2 l/s 
Portata massima 500 l/s 

Salto 338,8 m 
Potenza nominale media 498,8 kW 

Rilevato che nell’Ordinanza n. 38 del 08/07/2014, emessa ai sensi dell’art. 11 del DPGR 10/R/2003 
e smi, è stato erroneamente omesso il riferimento al Comune di Cannobio. 
Ai sensi dell’art. 11 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., 

 
ORDINA 

 
• Il deposito della sopra citata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del 
VCO - V Settore - Servizio Georisorse VIA Energia, per un periodo di 15 (quindici) giorni 
consecutivi decorrenti dal 17/07/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle 
ore d’ufficio. 
• L’affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 
17/07/2014, all’Albo Provinciale e all’Albo Pretorio del Comune di Cannobio. 
• La convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all’art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R 
e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e 
s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 28/08/2014 alle ore 14:00 
presso gli uffici del V settore provinciale, Via dell’Industria n. 25 - Verbania. 
La presente ordinanza é pubblicata sul BURP ed inserita nella sezione “Atti di altri enti - annunci 
legali e avvisi” del sito internet della Regione Piemonte. Eventuali domande che riguardino 
derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pubblicata sono accettate e dichiarate 
concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP 
dell’Ordinanza n. 38 del 08/07/2014. 
Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria 
potrà essere rinviata ad altra data. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
Tartari Moira 

Visto il Dirigente 
Proverbio Mauro 

 


