REGIONE PIEMONTE BU40 02/10/2014

Provincia di Alessandria
D.G.P. n. 205/81634 del 03/09/14 espressione di giudizio positivo di compatibilita' ai sensi
dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art.12 l.r. 40/98 e s.m.i., e contestuale valutazione
appropriata di incidenza sul sito della Rete Natura 2000 it1180004 sic e zps "Greto dello
Scrivia" relativamente al progetto per: "Nuova centrale mini idroelettrica ad acqua fluente,
sul torrente Scrivia, nel comune di Tortona (AL)" proponente Green Hydro 2 srl.

Il testo completo della deliberazione n 205/81634 del 03/09/2014 è consultabile sul sito
istituzionale della Provincia di Alessandria all’indirizzo:
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=progetti&fl=singola&id=2773
Estratto della D.G.P. n. 205-81634 del 03-09-2014
Omissis
DELIBERA
1) di esprimere, ai sensi dell’art. 12, Legge Regionale 40/1998 e s.m.i., giudizio positivo di
compatibilità ambientale relativamente al progetto di “nuova centrale mini idroelettrica ad acqua
fluente, sul torrente Scrivia, nel Comune di Tortona (Al)” e contestuale valutazione appropriata
dell’incidenza del progetto sul sito della Rete Natura 2000: IT1180004 SIC e ZPS “Greto dello
Scrivia” unitamente alla approvazione della bozza del disciplinare della concessione di derivazione
allegato alla presente, presentato dalla Società GREEN HYDRO 2 SRL., con Sede Legale in C.so
Italia, 11 – Roma, nella persona dell’Amministratore delegato sig. Piero Saulli, basato sulle
risultanze delle tre sedute della conferenza di servizi, nonché sui pareri pervenuti da parte dei
soggetti interessati e sulle valutazioni dell’Organo Tecnico provinciale con il supporto tecnicoscientifico di ARPA, così come argomentato nella parte narrativa della presente Delibera.
2) di dare atto che nella presente delibera viene espresso il solo giudizio di compatibilità
ambientale, mentre l’autorizzazione unica ai sensi del D. lgs. 387/2003 sarà successivamente
rilasciata a seguito del perfezionamento della concessione idrica di derivazione ai sensi del R. D.
1775/1933, con la sottoscrizione della bozza del disciplinare e la conseguente registrazione, nonché
l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica del quale è già pervenuto il parere vincolante
positivo della Soprintendenza come già esposto nella parte narrativa, la cui redazione è subordinata
alla approvazione della variante Urbanistica il cui iter risulta essere ancora in corso presso il
Comune di Tortona e volto ad inserire l’area della centrale idroelettrica nell’ambito dell’art. 57
delle NdA ad oggetto impianti tecnologici, richiesto a sua volta direttamente dalla Società
Proponente, con istanza presentata al Comune stesso. Acquisita l’autorizzazione paesaggistica,
l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 387/03 e la Concessione di derivazione saranno
rilasciate con rispettivi atti di gestione dei Dirigente di competenza, con le tempistiche richieste dai
relativi procedimenti.
3) Il giudizio positivo di compatibilità è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
Omissis
7) Di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia
interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla
piena conoscenza dell’atto.

