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Allegati: 1 

 

Spett.li      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 
mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.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    

SNAM RETE GAS - Distretto Nord Occidentale 

p_at.p_at.REGISTRO UFFICIALE.U.0016154.29-08-2022.h.10:58



 

 
Servizio Ambiente / Ufficio Energia/Ufficio Risorse Idriche tel: 0141.433.305 /383/261 
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti MA/VC/PN/MG/AF 
sito: https://www.provincia.asti.gov.it/it  pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

  

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  

        Preg.mo sig. MONTALCINI Gino 

Via Pietro Gobetti, 15  

14100 Asti (AT) 

 

   e, p.c.    Soc. B. ENERGIE S.r.l. 
benergie@legalmail.it    

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

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

   

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) 

INVIO RESOCONTO CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 TER L. 241/90 E S.M.I. – RICHIESTA 

PRODUZIONE DATI ALLA SOCIETA COMER 

 

 

Con riferimento all’oggetto si trasmette il resoconto sintetico della seduta di conferenza dei servizi 

tenutasi in data 25.08.2022: tale verbale si intenderà approvato qualora non pervengano rilievi entro 10 

giorni dalla sua ricezione. 

 

Si da atto che a seduta di conferenza in corso di svolgimento è pervenuto il parere di AIPO acquisito 

al p.g. 16018 dell’Ente: tale contributo AIPO, non menzionato in sede di verbale, è trasmesso unitamente a 

quelli di cui si è dato atto in sede di seduta di Conferenza. 
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Eventuali contributi di approfondimento e/o richieste di integrazioni riguardanti aspetti istruttori 

sul progetto dovranno pervenire entro il 12.09.2022. 

 

Con la presente è inoltre richiesto alla società COMER di fornire entro il 12.09.2022 i dati storici di 

portata del Tanaro alla sezione dell’impianto sulla base dei quali ha elaborato le proprie valutazioni. 

 

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

D.Lgs 387/03 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. (P.IVA 03739130049) 

RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 

25.08.2022 

 

In data 25 agosto 2022 alle ore 10:00 si è tenuta, previa formale convocazione, la seduta 

della conferenza di servizi indetta per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto. La conferenza 

si è svolta in modalità telematica attraverso lo strumento della videoconferenza.   

Alla riunione hanno presso parte i rappresentanti dei seguenti soggetti istituzionali: 

Cognome e Nome      Ente   

CERIGO Valentina    Provincia di Asti 

NEGRO Paola     Provincia di Asti 

GALLO Matteo     Provincia di Asti 

SCAFFINO Giuseppe    SNAM RETE GAS 

 

Erano, inoltre, presenti i tecnici ed i rappresentanti della proponente Società B. ENERGIE SRL 

(SIMONDI, BONELLO e CAPELLINO), i rappresentanti e consulenti della Società COMER (DRAGO, 

PULLIERO, PAPETTI e FOSSATI ), titolare della concessione per la quale è stato chiesto il couso 

nonché il sig. Fabio MONTALCINI figlio del sig. Gino MONTALCINI, in qualità di proprietario del 

fondo interessato dall'intervento. 

Nel seguito si riporta un resoconto sintetico di quanto emerso durante l’incontro. 

 

RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA 

CERIGO (Provincia di Asti) apre la seduta richiamando brevemente i termini del 

procedimento attivato e le finalità del presente incontro. In particolare ricorda che sono pervenuti 

alcuni pareri/contributi, che saranno allegati al presente verbale  e specificatamente: 

- ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 ASTIGIANO MONFERRATO pervenuto in data 

29.07.2022 ed acquisito al p.g. 14276; 
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- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI 

COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DIVISIONE IX –

ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA pervenuto in data 10.08.2022 ed 

acquisito al p.g. 15296.  

- SNAM RETE GAS SPA  pervenuto in data 24.08.2022 ed acquisito al p.g. 15895; 

- UNIONE DI COMUNI – COMUNITA’ COLLINARE VIA FULVIA – COMMISSIONE LOCALE DEL 

PAESAGGIO pervenuto in data 25.08.2022 ed acquisito al p.g. 15967;  

- REPOWER pervenuto in data 2.08.2022 ed acquisito al p.g. 14651; 

- COMER pervenuto in data 24.08.2022 ed acquisito al p.g. 15910. 

 

CERIGO (Provincia di Asti) da lettura dei contributi/pareri pervenuti, il cui contenuto si intende 

integralmente verbalizzato, da parte di ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 ASTIGIANO 

MONFERRATO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e UNIONE DI COMUNI – COMUNITA’ 

COLLINARE VIA FULVIA. In merito al parere/contributo del MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO precisa che la Società B-ENERGIE dovrà chiarire se il progetto preveda anche la 

realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, nel qual caso la medesima Società 

proponente dovrà provvedere in merito a tale autorizzazione. 

  

SCAFFINO (SNAM RETE GAS) illustra il parere/contributo reso assentendo, su richiesta di CERIGO 

(Provincia di Asti), che il termine di tre mesi di cui all’ultimo capoverso del contributo sia da 

intendersi non dalla data di trasmissione del contributo, ma bensì dalla data di adozione del 

provvedimento conclusivo del procedimento in essere. 

 

CERIGO (Provincia di Asti) da parola a B.ENERGIE per l’illustrazione del progetto. 

 

BONELLO (B.ENERGIE) illustra brevemente il progetto indicandone la peculiarità di prevedere il 

couso di traversa esistente, i dati di portata, la producibilità attesa nonché la riduzione di 

producibilità dell’impianto esistente della società COMER. 

 

CERIGO (Provincia di Asti) da atto che sono pervenuti due contributi da parte delle società COMER 

e REPOWER: viene data parola ai rappresentanti di COMER per la loro illustrazione previa richiesta 

di precisazione sul ruolo della società REPOWER. 

 

DRAGO (COMER) chiarisce che COMER è società del Gruppo REPOWER e che per refuso il 

contributo è stato reso su carta intestata di quest’ultima, ma che debba intendersi a tutti gli effetti 

reso da COMER.  

 

CERIGO (Provincia di Asti) da atto che non sono state eccepite obiezioni e pertanto il contributo si 

intende reso da COMER. 
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PAPETTI (COMER) illustra i contributi, che aggiornano il contributo già reso nel maggio 2021 alla 

luce della nuova documentazione tecnica prodotta dalla società B.ENERGIE, confermando 

l’opposizione al progetto. Tale opposizione è motivata da errori progettuali quali la sovrastima 

della producibilità annua del nuovo impianto, la sottostima della mancata produzione 

dell’impianto COMER, una erronea quantificazione della valorizzazione economica dell’energia 

prodotta, stante la presunta registrazione ai sensi del D.M. 4.07.2019, nonché il mancato 

adeguamento dei costi di realizzazione dell’impianto. 

 

DRAGO (COMER) segnala inoltre come il quadro economico prodotto dalla società B.ENERGIE non 

abbia le caratteristiche del Business Plan asseverato, mancando, tra l’altro, dei flussi di cassa e 

delle attualizzazioni. Chiarisce inoltre che l’interesse della società COMER alla sostenibilità 

economica del nuovo impianto attiene ai potenziali rischi di sicurezza e ambientali che potrebbe 

generare un impianto potenzialmente esposto a vicissitudini di natura economica. 

 

CERIGO (Provincia di Asti) chiede che la società COMER fornisca ufficialmente i dati storici di 

portata del Tanaro alla sezione dell’impianto sulla base di cui ha elaborato le proprie valutazioni. 

Tali dati verranno messi a disposizione dei partecipanti ai lavori della Conferenza e della società 

B.ENERGIE per le opportune valutazioni. Rivolge inoltre l’invito alle due società B.ENERGIE e 

COMER a valutare se sussistono margini per un accordo progettuale, ribadendo che in assenza 

sarà onere della Conferenza e della Provincia di Asti valutare il corretto e razionale uso delle 

risorse idriche alla luce del prevalente interesse pubblico al miglior utilizzo della risorsa. 

 

DRAGO (COMER) esclude la possibilità, per le motivazioni già illustrate, di addivenire ad un 

accordo con la società B.ENERGIE essendo la posizione della società COMER di opposizione alla 

realizzazione del nuovo impianto rappresentativa dell’interesse pubblico al miglior utilizzo della 

risorsa. 

 

CERIGO (Provincia di Asti) comunica che con la trasmissione del verbale sintetico della seduta di 

conferenza odierna verrà richiesto a tutti gli Enti/Soggetti convocati alla Conferenza di fare 

pervenire entro 15 giorni dalla trasmissione del presente verbale un loro eventuale contributo che 

consenta alla Società Proponente di disporre di maggiori dettagli rispetto a quanto sopra 

osservato; verrà altresì chiesto alla società COMER negli stessi termini temporali, ovvero entro 15 

giorni dalla trasmissione del verbale, di fornire ufficialmente i dati storici di portata del Tanaro alla 

sezione dell’impianto sulla base di cui ha elaborato le proprie valutazioni.  

 

FOSSATI (COMER) comunica sulla chat di GOTOMEETING che per trasparenza e a buon ragione 

delle obiezioni di COMER i dati verranno forniti. 

 

CERIGO (Provincia di Asti) letto e preso atto del messaggio sulla chat GOTOMEETING comunica che 

acquisiti tali dati, forniti in formato editabile da parte della società COMER, verranno messi a 

disposizione dei partecipanti ai lavori della Conferenza e della società B.ENERGIE.  

I contributi pervenuti nei termini dei 15 giorni verranno complessivamente trasmessi alla società 

B.ENERGIE per le valutazioni di competenza e conseguente eventuale aggiornamento progettuale: 

si segnala sin d’ora che alla società B.ENERGIE verrà richiesto di aggiornare complessivamente gli 
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elaborati uniformando i dati in essi contenuti. Verranno pertanto sospesi i termini stabilendo in 30 

giorni il termine per la presentazione degli aggiornamenti progettuali. 

 

BONELLO (B.ENERGIE) chiede che vengano concessi 60 giorni per la produzione della integrazioni 

richieste. 

 

CERIGO (Provincia di Asti) risponde che si potrà valutare la concessione di una proroga, su richiesta 

opportunamente motivata. 

 

CONCLUSIONI / DETERMINAZIONI 

Esaurita la trattazione e verificata l’assenza di ulteriori interventi da parte dei presenti, si 

dichiarano conclusi i lavori di questa prima seduta della conferenza di servizi. 

 

Verrà trasmesso verbale sintetico della seduta di conferenza unitamente a tutti i 

contributi/pareri pervenuti o che dovessero essere pervenuti durante la seduta ma di cui non si è 

dato atto. Il verbale si intenderà approvato qualora non pervengano rilievi entro 10 giorni dalla sua 

ricezione.  

 

La conferenza si chiude alle ore 10.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 


