REGIONE PIEMONTE BU28 16/07/2015

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Determinazione n. 1038 del 06/07/2015. D.lgs. 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per
costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Melezzo
Orientale, nei Comuni di Toceno e Santa Maria Maggiore - ditta: S. Andrea - Deseno Srl integrazione a dd n. 900 del 30/04/2014.

Il Dirigente
(omissis)
determina
1.Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 2.Di integrare la DD n. 900 del 30/04/2014, con la
quale è stata rilasciata alla Società S. Andrea Deseno S.r.l. l'autorizzazione unica per la costruzione
e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione dal Torrente Melezzo Orientale, nei
Comuni di Toceno e Santa Maria Maggiore (VB), approvando e rendendo efficace, operativa ed
eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento,
(omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis). Avverte che contro il presente
provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell’atto: al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d’Appello di Torino, ove si
ravvisino lesioni a diritti soggettivi ai sensi dell’art. 140, lettera c), del RD 1775/1933 e s.m.i.;
ovvero, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ove si ravvisino vizi di legittimità ai sensi
dell’art. 143, comma 1, lettera a), dello stesso RD. (omissis) - Proposta di conclusione del
procedimento (omissis) il Responsabile del Procedimento (omissis) propone (omissis) A. Di
apporre, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree
interessate dagli interventi autorizzati con DD n. 900 del 30/04/2014. B. Di delegare, ai sensi
dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la Società S. Andrea Deseno S.r.l., titolare
dell’autorizzazione unica rilasciata con DD n. 900 del 30/04/2014, all’esercizio dei poteri
espropriativi per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di quanto autorizzato. Si
precisa che la delega è riferita allo svolgimento di tutte le fasi previste dalla normativa vigente
(omissis) ad eccezione dell’emanazione del decreto di esproprio, che verrà rilasciato dalla Provincia
del VCO, sulla scorta di opportuna verifica dell’esattezza della procedura svolta; a tal fine la ditta
stessa dovrà presentare alla Provincia tutta la documentazione necessaria a comprovarne l’esattezza.
C. Di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della
disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea. D. Di
confermare integralmente tutto quanto contenuto nella DD n. 900 del 30/04/2014, la quale,
unitamente a questo provvedimento, costituisce autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto in argomento. (omissis).
Il Responsabile del Procedimento
Tartari Moira

