REGIONE PIEMONTE BU40 08/10/2015

Provincia di Vercelli
Progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Mastallone - Ditta BERTINI GROUP srl;
progetto di impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Torrente Mastallone - Ditta
TOSCANINI ETTORE & CO srl. Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati e
avvio del procedimento coordinato di Valutazione e Giudizio di Compatibilita' Ambientale di
cui alla L.R. n. 40/98.

La Ditta BERTINI GROUP srl, con sede in Alagna Valsesia (VC) Via dei Walser n.4, in data
30.05.2014 ha presentato alla provincia di Vercelli (Autorità Competente) istanza di pronuncia di
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.12 comma 1 della L.R. n.40/98 e s.m.i. relativamente al
Progetto di “Impianto idroelettrico sul Torrente Mastallone, con opera di presa nei pressi della
località La Gazza e centrale a monte della località Catognetto in Comune di Fobello” (prot. di
ricevimento n.17920 del 03.06.2014), depositando contestualmente copia degli elaborati presso
l’Ufficio di Deposito Progetti, secondo i disposti del comma 2 lettera a) del citato art.12 della Legge
Regionale. In data 31.05.2014 su “Il Giornale del Piemonte” la Ditta Proponente ha pubblicato
l’avviso di cui al comma 2 lettera b) art. 12 L.R. n.40/98 e in data 10.06.2014 ha documentato la
trasmissione degli elaborati agli Enti e Soggetti interessati, ex art.12 comma 2 lettera c) L.R.
n.40/98.
In data 28.05.2014 la Ditta BERTINI GROUP srl ha presentato alla Provincia di Vercelli istanza di
concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Mastallone in Comune di Fobello (VC) per uso
energetico.
La Provincia di Vercelli – Servizio VIA con nota n.0019090 del 12.06.2015, ha sospeso il
procedimento di VIA per consentire al Servizio Risorse Idriche l’espletamento degli adempimenti
relativi alla concorrenza, previsti all’art.12 del Regolamento Regionale n.10/R/2003, così come
modificato e aggiornato dal Regolamento Regionale n.1/R/2014.
In data 16.04.2014 la Ditta BERTINI GROUP srl ha presentato alla Provincia di Vercelli istanza di
Autorizzazione Unica di cui all’art.12 del D.Lgs. n.38772003 e s.m.i., per la costruzione e
l’esercizio di un impianto idroelettrico sul Torrente Mastallone in Comune di Fobello.
La Provincia di Vercelli - Servizio Energia con nota n.0015145 del 21.04.2015 ha comunicato alla
Ditta BERTINI GROUP srl che il procedimento di Autorizzazione Unica sarà avviato dopo
l’espletamento di quanto stabilito dal Regolamento Regionale n.10/R/2003 e s.m.i. e con la
presentazione della documentazione prevista dalle Linee Guida procedurali Regionali attuative del
D.Lgs. n.387/2003.
La Provincia di Vercelli – Servizio Risorse Idriche ha proceduto, ai sensi del R.R. n.10/R/2003 e
s.m.i., con Ordinanza n.15134 del 21.04.2015 e alla convocazione di Visita Locale di Istruttoria per
il giorno 11.06.2015.
In data 04.06.2015 la Ditta TOSCANINI ETTORE & Co srl, con sede in Borgosesia (VC) Via
Catlinetti 17, ha presentato alla Provincia di Vercelli istanza di concessione di derivazione d’acqua
dal Torrente Mastallone in Comune di Fobello (VC) per uso energetico.
In stessa data 04.06.2015 la Ditta TOSCANINI ETTORE & Co srl ha presentato alla Provincia di
Vercelli istanza di Verifica di VIA, ai sensi dell’art.10 comma 1 della L.R. n.40/98 e s.m.i.,
relativamente al “Progetto di impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Torrente Mastallone Centrale "La Gazza" in Comune di Fobello (VC) con opera di presa in Località La Gazza e
centrale di produzione e restituzione in Frazione Boco Inferiore” (prot. di ricevimento n.20580 del
08.06.2015), depositando contestualmente copia degli elaborati presso l’Ufficio di Deposito
Progetti, secondo i disposti di cui al comma 2 del citato art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i.
In data 05.06.2015 la Ditta TOSCANINI ETTORE & Co srl ha presentato alla Provincia di Vercelli
istanza di Autorizzazione Unica di cui all’art.12 del D.Lgs. n.38772003 e s.m.i., per la costruzione e

l’esercizio di un impianto idroelettrico sul Torrente Mastallone in Comune di Fobello. La Provincia
di Vercelli - Servizio Energia con nota n.0021538 del 15.06.2015 ha comunicato alla Ditta che il
procedimento di Autorizzazione Unica sarà avviato dopo l’espletamento di quanto stabilito dal
Regolamento Regionale n.10/R/2003 e s.m.i. e con la presentazione della documentazione prevista
dalle Linee Guida procedurali Regionali attuative del D.Lgs. n.387/2003.
La Provincia di Vercelli – Servizio Risorse Idriche con nota n.0021386 del 12.06.2015 ha trasmesso
il verbale di Visita Locale di Istruttoria dell’11.06.2015, dal quale si evince, tra l’altro:
- una situazione di incompatibilità tecnica delineatasi a seguito della presentazione delle domande
di concessione di derivazione idrica per uso energetico delle Ditte BERTINI GROUP srl, con sede
in Alagna Valsesia (VC) Via dei Walser n.4, in data 28.05.2014, e WELT ENERGY srl, con sede in
Serravalle Sesia C.so Matteotti 351/b, in data 22.09.2014;
- che nei termini previsti dalla Norma sono state presentate altre istanze di concessione di
derivazione idrica per uso energetico, in data 04.06.2015 dalla Ditta TOSCANINI ETTORE & Co
srl, con sede in Borgosesia (VC) Via Catlinetti 17, e in data 05.06.2015 dallo STUDIO DI
INGEGNERIA ISOLA-BOASSO & ASSOCIATI srl, con sede in Vercelli C.so Prestinari 86;
- in sede di Visita Locale di Istruttoria del 11.06.2015 la Ditta WELT ENERGY srl ha ritirato la
domanda di concessione del 22.09.2014, ritiro formalizzato anche con nota 11.06.2014 (prot. di ric.
n.0021254 del 11.06.2015);
- che sono stati assegnati 30 gg. allo STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA-BOASSO &
ASSOCIATI srl per la presentazione della richiesta di preventivo per la connessione alla rete
elettrica, ai sensi del punto A.12 Sez.II dell’Allegato A al Reg.Reg. n.10/R/2003 e s.m.i.
Stante che il progetto presentato dallo STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA-BOASSO &
ASSOCIATI srl con l’istanza di concessione di derivazione idrica del 05.06.2015 si caratterizza, tra
l’altro, da una derivazione massima di acqua pari a 54 l/s e una potenza installata di 48 kW, il
Progetto stesso non risulta sottoposto alle procedure di Verifica di VIA di cui alla L.R. n.40/98 e
s.m.i. in quanto non raggiunge le soglie stabilite alla Categoria Progettuale n.41 dell’Allegato B2
alla stessa Legge Regionale, ancorché dimezzate in applicazione dei nuovi criteri di esclusione dalla
assoggettabilità stabiliti con le Linee Guida di cui al D.M. n.52 del 30.03.2015 (G.U. n.84 del
11.04.2015) e specificati con Circolare Presidente della Giunta Regionale Piemonte n.3/AMB del
27.04.2015 (BU 17S1 del 30.04.2015).
La Provincia di Vercelli – Servizio Risorse Idriche, acquisita la richiesta di preventivo per la
connessione alla rete elettrica dello Studio di Ingegneria Isola-Boasso e Associati srl in data
01.07.2015, ha proceduto, ai sensi del R.R. n.10/R/2003 e s.m.i., con Ordinanza n.0027021 del
29.07.2015 pubblicata dal 28.08.2015 per 15 giorni consecutivi (pertanto fino all’11.09.2015),
ammettendo all’istruttoria le domande della Ditta Toscanini Ettore & Co. Srl del 04.06.2015 e dello
Studio di Ingegneria Isola-Boasso e Associati srl, domande che, ai sensi dell’art.12 comma 1 del
Regolamento Regionale n.10/R/2003, risultano tecnicamente incompatibili con l’istanza presentata
dalla Ditta BERTINI GROUP srl in data 28.05.2014 e pertanto dichiarate in concorrenza. Emerge
inoltre dall’Ordinanza n.0027021 del 29.07.2015 che:
- essendo trascorsi i 40 gg. previsti della pubblicazione dell’Ordinanza n.15134 del 21.04.2015 sul
BUR Regione Piemonte, non saranno ammesse ad istruttoria ulteriori domande di concessione nel
tratto di corso d’acqua interessato dalle istanze già presentate, ai sensi dell’art.12 comma 3 del
citato R.R. n.10/R/2003 e s.m.i.;
- eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentati dai soggetti interessati entro il
periodo di pubblicazione dell’Ordinanza dal 28.08.2015, pertanto entro l’11.09.2015.
Con nota 32723 del 25.09.2015 il Servizio Risorse Idriche della Provincia ha comunicato
l’avvenuto espletamento di quanto previsto dall’art.12 del Regolamento Regionale n.10/R/2003 e
s.m.i.
Come risulta dall’istanza presentata in data 30.05.2014, il Progetto della Ditta BERTINI GROUP
srl consiste, sinteticamente, nella realizzazione di un impianto di produzione idroelettrica ad acqua

fluente sul Torrente Mastallone, in Comune di Fobello, con presa d’acqua in Località La Gazza alla
quota di 1.163,20 m s.l.m. e rilascio a monte della Località Catognetto alla quota 974,42 m s.l.m.
circa (quota asse turbina), con potenza nominale di concessione richiesta di 463 kW (derivazione
massima 470 l/s; derivazione media 250 l/s; salto utile lordo m 188,80; potenza installata kw 671;
produzione media annua 3,180 GWh; lunghezza tubazione forzata m 2.500 circa)
Come risulta dall’istanza presentata in data 04.06.2015, il Progetto della Ditta TOSCANINI
ETTORE & Co srl consiste, sinteticamente, nella realizzazione di un impianto di produzione
idroelettrica ad acqua fluente sul Torrente Mastallone, in Comune di Fobello, con presa d’acqua in
Località La Gazza alla quota di 1.165 m s.l.m. e restituzione in Località Fraz. Boco Inferiore alla
quota 960 circa s.l.m. (quota asse turbina), con potenza nominale di concessione richiesta di 499,45
kW (derivazione massima 860 l/s; derivazione media annua 252,54 l/s; salto legale m 201,60;
potenza massima kw 1.389; produzione media annua 3,459 GWh; lunghezza tubazione forzata m
2.670 circa).
Le opere relative ai due progetti in esame rientrano nella categoria progettuale n.41 dell’Allegato
B2 della 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”; come risulta dall’istanza presentata in data 30.05.2014, il progetto
depositato dalla Ditta BERTINI GROUP srl, è sottoposto alla Fase di Valutazione e Giudizio di
Compatibilità Ambientale per iniziativa della Ditta Proponente, in ragione della particolare valenza
ambientale dell’area interferita dalle opere, attenzione evidenziata anche dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
Per quanto sopra riportato, in applicazione dei disposti di cui all’art.13 comma 7 della L.R. n.40/98
e s.m.i., sarà effettuato un esame congiunto nella stessa fase valutativa dei progetti presentati in data
30.05.2014 dalla Ditta BERTINI GROUP srl e in data 04.06.2015 dalla Ditta TOSCANINI
ETTORE & Co srl; a tal fine il procedimento coordinato di VIA si intende avviato dal 30.09.2015,
data dell’Avviso predisposto dall’Autorità Competente (Provincia di Vercelli), e dovrà concludersi
entro gg. 150 secondo i disposti di cui all’art.12 comma 3 della L.R. n.40/98 e s.m.i., fatto salvo
quanto previsto dal comma 6 dell’art.12 e dal comma 5 dell’art.14 della stessa Legge Regionale.
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, in
Via S.Cristoforo 3 Vercelli, al quale ci si può rivolgere per informazioni sullo stato della pratica
(tel. 0161/590382).
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.
Il Responsabile del Procedimento di VIA è l’Arch. Caterina Silva, Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Risorse Idriche, Energia, V.I.A., Geologico e Difesa del
Suolo dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli.
Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso
all’Autorità Giudiziaria Amministrativa entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
Firmato, la Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Risorse Idriche, Energia,
V.I.A., Geologico e Difesa del Suolo, Arch. Caterina Silva.

