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Spettabili: 

Comune di Castello di Annone 

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

Regione Piemonte  

- Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 

- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica – Settore Difesa Suolo 

- Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti 

e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo 

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività 

Territoriali – Divisione IV, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 

A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Piemonte Sud Est 

ASL AT 

AIPO 

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 

Comando Regione Militare Nord - Ufficio Logistico - Sezione Servitù Militari 

Ente di Governo dell’Ambito n.5 Astigiano Monferrato 

SNAM RETE GAS - Distretto Nord Occidentale 

ENAC – Ufficio Operazioni Torino 

ENEL Distribuzione 

Comuni rivieraschi 

Soc. B. ENERGIE S.r.l. 

E, p.c. Soc. COMER S.r.l. 

 

OGGETTO: istanza di provvedimento autorizzativo unico ex art. 27bis 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) 
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AVVISO PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI INVIATE DAL PROPONENTE E INDIZIONE 

CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14-TER L. 241/90. 

 

Con riferimento all’oggetto si comunica che la Soc. B.ENERGIE S.r.l. in data 29/09/2021 ha 

depositato la documentazione integrativa richiesta dal Servizio scrivente con nota prot. n. 12255 

del 01/06/2021. 

La stessa, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5, è resa pubblica sul sito internet della Provincia di 

Asti all’indirizzo: https://www.provincia.asti.gov.it/it/events/b-energie-s-r-l, ai fini dell’avvio di una 

nuova consultazione del pubblico, la cui durata è di 15 giorni, a partire dalla data del 05/11/2021. 

In allegato alla presente si trasmette la documentazione per la quale la Soc. B.ENERGIE S.r.l. ha 

chiesto di non procedere alla pubblicazione. 

Ai fini della valutazione contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione 

dell’intervento, nonché per l’acquisizione degli atti di assenso necessari al rilascio 

dell’autorizzazione in argomento, è indetta una conferenza di servizi in forma simultanea ed in 

modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della Legge 241/90. 

La prima seduta della conferenza si terrà il giorno venerdì 26 novembre 2021, alle ore 10.30. 

La riunione si svolgerà in modalità telematica tramite l’applicazione “GoToMeeting”. Sarà possibile 

partecipare all’incontro da computer, tablet o smartphone collegandosi al sito: 

https://global.gotomeeting.com/join/320225989.  

Se è la prima volta che si utilizza l’applicazione sarà necessario scaricare ed installare la 

medesima tramite il link: https://global.gotomeeting.com/install/955832101 . 

Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 90 giorni decorrenti dalla data di 

convocazione dei lavori. 

Con l’occasione si ricorda che, ai sensi della Legge 241/90, ogni Amministrazione convocata è 

tenuta a partecipare alla Conferenza dei Servizi tramite un unico rappresentante abilitato ad 

esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione 

stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali 

eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. In caso di partecipazione di più articolazioni 

afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato in tempo 

utile il rappresentante unico, si chiede di garantire, in ogni caso, una posizione univoca 

dell’Amministrazione rappresentata. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

La Posizione Organizzativa 

Ing. Franco Brignolo* 

 

Il Dirigente 

Dott. Angelo Marengo* 
BF/fa 

 

* 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. 


