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Spett.li     Soc. B. ENERGIE S.r.l. 
benergie@legalmail.it    

 

    e p.c.      Comune di Castello di Annone 
castello.di.annone@cert.ruparpiemonte.it  

Commissione Locale per il Paesaggio c/o Unione di Comuni Via 

Fulvia 
tecnico.viafulvia@legalmail.it     
ragioneria.viafulvia@legalmail.it 

Regione Piemonte  

Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, 

Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it    
tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it     
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it     

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, 

Asti e Cuneo 
sabapal@pec.cultura.gov.it  

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le 

Attività Territoriali – Divisione IV, Ispettorato Territoriale 

Piemonte e Valle d’Aosta 
dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it 

A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est 
dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it 

ASL AT 
protocollo@pec.asl.at.it    

AIPO 
protocollo@cert.agenziapo.it   
ufficio-al@cert.agenziapo.it     

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 
protocollo@postacert.adbpo.it     

Comando Regione Militare Nord - Ufficio Logistico - Sezione 

Servitù Militari 
cdo_rmnord@esercito.difesa.it 

Ente di Governo dell’Ambito n.5 Astigiano Monferrato 
infoato5asti@legalmail.it    
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SNAM RETE GAS - Distretto Nord Occidentale 
distrettonocc@pec.snamretegas.it    

ENAC – Ufficio Operazioni Torino 
protocollo@pec.enac.gov.it     

ENEL Distribuzione 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it     

Soc. COMER S.r.l. 
direzionecomer@legalmail.it     

ACCORNERO S.P.A. 
accornerospa@legalmail.it   

SVAB S.R.L.  
svab@legalmail.it  

Comuni rivieraschi 
comune.roccadarazzo.at@cert.legalmail.it 

Studio di Ingegneria Cappellino 
info@studiocapellino.it  
antonio.capellino@ingpec.eu 

 

        Preg.mo sig. MONTALCINI Gino 

Via Pietro Gobetti, 15  

14100 Asti (AT) 

 

   

OGGETTO:  istanza di provvedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 12 

D.Lgs. 387/03 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di 

energia elettrica da fonte idraulica tramite couso di traversa esistente sul Fiume Tanaro nel 

comune di Castello di Annone (AT). ISTANZA827/21. 

Proponente: B. ENERGIE S.r.l. (C.F./P.IVA 03739130049) 

RICHIESTA PROROGA DI 30 GIORNI DEL TERMINE PER LA PRODUZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

 

 

Richiamato il verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 25.08.2022 in cui si 

stabiliva in 30 giorni il termine per la produzione delle integrazioni conseguenti alle richieste/ contributi dei 

Soggetti partecipanti ai lavori della Conferenza, stabilendo altresì la facoltà di proroga a 60 giorni su 

motivata richiesta della Società proponente; 

 

Dato atto che in  data 7.10.2022 con nota acquisita al p.g. 18909 dell’Ente la Società Proponente, 

segnalando come “le richieste integrative prevedono anche la verifica del modello idraulico, la verifica della 

producibilità, l’aggiornamento completo degli elaborati progettuali con l’uniformazione delle quote a quelle 
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del progetto dell’impianto esistente in sponda destra orografica” è stata avanzata richiesta di proroga del 

termine fissato al 20.10.2022 di trenta giorni; 

 

Viene  concesso  il differimento del termine  per la produzione della documentazione risultante dai 

contributi agli atti dei lavori della conferenza di trenta giorni: il termine entro cui la società B.ENERGIE srl ha 

facoltà di produrre le integrazioni richieste, derivanti dai contributi trasmessi in data 29.08.2022 e 

20.09.2022 è stabilito al 21.11.2022; sino alla data di effettiva produzione di tale documentazione è altresì 

stabilita la sospensione dei termini procedimentali. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 Il Dirigente 

Dott. Angelo Marengo* 

 
* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento  informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte 

solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 


