
 

REGIONE PIEMONTE BU51 24/12/2015 
 

Provincia di Biella 
Estratto D.D. 1569/2015 per progetto "Imm Lan M Sella" S.p.A. contenente giudizio 
conclusivo Valutazione V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. + autorizzazione D. Lgs. 387/03. 
 
 
Determinazione Dirigenziale di rilascio compatibilità ambientale, n. 1569 del 27.11.2015. 
Progetto denominato:“Impianto Idroelettrico con derivazione d’acqua dal T. Cervo a monte del P.te 
della Maddalena”, in Comune di Biella, loc. Chiavazza. 
Proponente:“Immobiliare Lanificio Maurizio Sella”  S.p.A., piazza Gaudenzio Sella  n. 1,  13900 
Biella. 
Giudizio di Compatibilità Ambientale (ai sensi art. 12 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) POSITIVO CON 
PRESCRIZIONI. 

..omissis 
DETERMINA 

..omissis 
1) Di rilasciare, col presente provvedimento, positivo giudizio di compatibilità ambientale circa il 
progetto denominato:“Impianto Idroelettrico con derivazione d’acqua dal T. Cervo a monte del P.te 
della Maddalena”, su T. Cervo, in Comune di Biella, presentato dalla “Immobiliare Lanificio 
Maurizio Sella” S.p.A. omissis…; 
2) Di stabilire che il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale sia – secondo 
quanto previsto dall’art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. omissis... - definito nel modo 
seguente: A) INIZIO LAVORI: (in ottemperanza a quanto disposto all’art. 12 comma 9 della L.R. 
40/98 e ss.mm.ii.) 1 anno dal provvedimento amministrativo che consentirà, in via definitiva, la 
realizzazione del progetto (ultimo provvedimento dell’Autorità che consentirà alla “Immobiliare 
Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. l’inizio dei lavori). B) FINE LAVORI: entro 5 anni dalla data di 
pubblicazione [in estratto] del provvedimento conclusivo della fase di Valutazione [sul B.U. 
Regione Piemonte] (cfr. indicazioni fornite dalla D.G.R. Piemonte 16 marzo 2009, n. 63−11032 
omissis...). Omissis....;  
3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per la realizzazione 
ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie: 
idroelettrico), ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., art. 12 omissis… ed in essa 
confluiscono… omissis  i seguenti assi di assenso: omissis….; 
� Permesso di costruire delle opere omissis… sul territorio comunale di Biella + relativo nulla osta 
acustico omissis…; 
� Autorizzazione per opere idrauliche in alveo, ai sensi del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 
“Testo Unico per le Opere Idrauliche” + Concessione per l’utilizzo di beni del demanio idrico, ai 
sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R + Parere per compatibilità opere in progetto con norme P.A.I. 
+ Parere ai sensi art. 31 L.R. 56/77 e ss.mm.ii., modificazioni Legge urbanistica): tutti atti di 
assenso rilasciati dalle varie competenti Direzioni Regionali; 
� Autorizzazione alla realizzazione di interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico 
ai sensi del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 omissis… ; 
� Parere per gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi art. 21 del D. Lgs. 
42/2004 e ss.mm.ii. omissis...; 
� Nulla osta per la costruzione dell’elettrodotto ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii.; 
� Nulla Osta ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. (possibili interferenze con linee d’interesse 
militare); 
4) Di far presente che nel presente provvedimento autorizzativo non confluiscono i seguenti atti 
d’assenso: 



 

� autorizzazione ai sensi della L.R. 25/2003 (sbarramenti) omissis...; 
� nulla osta per la costruzione dell’elettrodotto, ai sensi del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii.: rilasciato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato 
Territoriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Settore III Reti e Servizi di Comunicazione 
Elettronica; 
5) Di far presente che tutti i provvedimenti elencati al punto precedente del presente dispositivo 
(punto n. 4), non confluiti – per le ragioni indicate in premessa - nell’Autorizzazione Unica ai sensi 
D. Lgs. 387/2003, dovranno essere conseguiti separatamente dalla “Immobiliare Lanificio Maurizio 
Sella” S.p.A., presso i soggetti titolari delle rispettive funzioni di rilascio, previamente alla 
realizzazione delle opere descritte in progetto; 
6) Di dare atto che la  presente autorizzazione al progetto dell’opera denominata: omissis… 
riconosce alla realizzanda opera i requisiti di cui al citato D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., e pertanto, in 
virtù del comma 1 dell’art. 12 del citato D. Lgs, 387/2003 e ss.mm.ii., l’opera riveste la qualifica di 
“opera di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente”.. 

omissis… 
8) Di precisare che, con il presente provvedimento – ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 40/98 
e ss.mm.ii. – è altresì rilasciata la Concessione di Derivazione di acque pubbliche ad uso 
idroelettrico, ai sensi del  R.D. 11.12.1933  e D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R; 

omissis… 
17) Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti omissis… nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nell’allegato “C” al presente provvedimento omissis…, nonché al rispetto 
delle prescrizioni individuate nel Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche di 
cui all’Allegato “D” al presente provvedimento omissis.., 

omissis… 
ALLEGATI…omissis… 

…omissis… 


