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OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS.N.387/2003 E 
S.M.I.  PER  LA  COSTRUZIONE  E  L'ESERCIZIO  DI  UN  IMPIANTO  DI 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE COCLEA IDRAULICA 
INSTALLATA SU CANALE ARTIFICIALE GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE 
DI IRRIGAZIONE OVEST SESIA (SCARICO ARTIFICIALE DEL NAVILETTO 
DI  ASIGLIANO  NELLA  ROGGIA  BONA),  ALIMENTATO  DA  FONTE 
RINNOVABILE IDRAULICA, DI POTENZA NOMINALE PREVISTA PARI A 
80,45  KW, DA SITUARSI  IN  COMUNE DI  DESANA,  LOC.  BARRAGGIO 
CANDELINE.  PROPONENTE:  SOCIETÀ  INNOVATION  CONSULTING 
GROUP S.R.L.  (SIGLABILE:  I.C.G.  SRL)  CON SEDE LEGALE IN VIA L. 
CIOCCA 11 - QUINZANO D'OGLIO (BS). C.F./P.IVA 02076860036

IL DIRIGENTE

Impresa: Innovation Consulting Group S.r.l.
Sede Legale: Via L. Ciocca 11 – Quinzano d’Oglio (BS)
Codice fiscale: 02076860036 Partita IVA: 02076860036
Indirizzo posta elettronica certificata: icg@pec.icgroupsrl.it

Premesso che:

La Ditta Innovation Consulting Group s.r.l. (di qui, I.C.G. Srl) ha presentato, in data 12.01.2021 
(prot. in arrivo n. 603), alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere 
autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di:

 un impianto di produzione di energia elettrica mediante coclea idraulica installata su canale 
artificiale  gestito  dall’Associazione  di  Irrigazione  Ovest  Sesia  (scarico  artificiale  del 
naviletto  di  Asigliano  nella  roggia  Bona),  alimentato  da  fonte  rinnovabile  idraulica,  di 
potenza nominale prevista pari a 80,45 kW, da situarsi in comune di Desana, loc. Barraggio 
Candeline, in area individuata al Foglio 11, particella 429 del N.C.T.;

 opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello stesso: 
nuova  linea  elettrica  aerea  in  MT  in  conduttore  cordato  ad  elica  e  nuovo  punto  di 
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traformazione  MT/BT su  palo,  interamente  ricadenti  sui  Fogli  11 e  19  del  Comune di 
Desana.

Per  tipologia  e  potenzialità,  l’impianto  ricade  nelle  fattispecie  per  cui  è  prevista  la  procedura 
abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.. Il proponente ha 
richiesto però l’attivazione volontaria del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.L.gs 387/2003, 
dichiarando di essere consapevole dell’aggravio – sia nei tempi procedimentali che nei contenuti 
tecnico-progettuali  –  derivante  dall’attivazione  di  tale  procedimento  anziché  delle  procedure 
semplificate previste dalla normativa di settore. Le motivazioni per le quali è richiesta l’attivazione 
del suddetto procedimento unico sono: rispetto al progetto sottoposto a Verifica di assoggettabilità 
alla VIA, a seguito dei nuovi sviluppi tecnologici, è possibile installare una sola coclea di maggior 
diametro  anziché  n.  2  coclee  idrauliche  più  piccole  in  parallelo;  conseguente  si  è  ottenuto  un 
ridimensionamento delle opere civili; inoltre, avendo previsto un allaccio BT con trasformatore su 
palo, non sarà più necessario costruire la cabina di consegna di e-distribuzione. Il proponente ritiene 
che l’introduzione di tali varianti, sebbene in diminuzione degli ingombri, debba essere avallata dal 
Tavolo tecnico in seno al procedimento autorizzativo “387/03”.
 
In allegato all’istanza la Società Proponente, con prot. n. 603 e 604 del 12.01.2021 e 640-641-643-
782 del 13.01.2021, ha trasmesso il progetto delle opere.

Con l’istanza di Autorizzazione Unica, la I.C.G. chiede contestualmente il rilascio delle seguenti 
autorizzazioni, concessioni e atti di assenso:
 autorizzazione ad eseguire i lavori, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e della L.R. 32/2008 

e s.m.i., in quanto ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico.

Ricordato che  il  progetto è stato escluso dalla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità 
Ambientale con Deliberazione G.P. n. 70 del 10 maggio 2012, a conclusione di procedimento di 
Verifica di VIA svolto relativamente ad un progetto proposto dall’Associazione di Irrigazione Ovest 
Sesia riguardante tre piccoli impianti idroelettrici, tra i quali quello ora interessato dal procedimento 
autorizzativo;

Dato atto che l’impianto in esame appartiene alla categoria di impianti speciali di cui all’art 22 del 
DM 23/06/2016, “Disposizioni speciali per impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di 
bonifica e  irrigazione”,  in quanto da installarsi  su canale artificiale gestito dall’Associazione di 
Irrigazione Ovest Sesia (scarico artificiale del naviletto di Asigliano nella roggia Bona);

Visto l’atto di concessione SC 418 approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione 
in data 21 giugno 2012 e successivamente sottoposto a validazione a mezzo di “conforme avviso” 
da parte della Regione Piemonte in data 14 gennaio 2013, con cui l’Associazione di Irrigazione 
Ovest Sesia (di qui A.I.O.S.), titolare di decreto di derivazione D.M. 2347/1990, concede ad  I.C.G. 
l’uso di dotazione d’acqua prelevabile dal Naviletto di Asigliano nei limiti indicati dallo stesso;

Vista la nota con cui il Proponente, in data 01.03.2021 (ns. Prot. 5816), ha motivato la richiesta di 
non sottoporre il  progetto alla  valutazione preliminare art.  6,  c.  9 del  D. Lgs.  152/2006 per  le 
modifiche richieste rispetto al progetto sottoposto alla fase di Verifica di V.I.A., in quanto sotto la 
soglia di 250 kW di potenza prevista per gli impianti su reti irrigue di Consorzi di bonifica ed  
irrigazione, al di sopra della quale gli impianti devono essere sottoposti a verifica di V.I.A.;

Vista la  nota  Prot.  5938  del  03.03.2021,  con  cui  la  Provincia  ha  dato  riscontro  alla  suddetta 
richiesta, confermando la non necessità di verifica preliminare art. 6, c. 9 del D. Lgs. 152/2006;
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Visto che

- con nota prot. 5645 del 26.02.2021, la Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento finalizzato 
al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, convocando la riunione della conferenza dei servizi in 
data 23.03.2021, ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i.;

- responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Ambiente dott. Piero Gaetano Vantaggiato; 
l’unità  organizzativa  competente  per  l’istruttoria  è  il  Servizio  Tutela  e  Valorizzazione  delle 
Risorse Energetiche – Impianti Termici;

- la convocazione è stata inoltrata, oltre che ai Settori interessati dell’Amministrazione Provinciale, 
a: Comune di Desana; Ministero dello Sviluppo Economico – TORINO; Ministero della Difesa – 
TORINO; Aeronautica Militare – MILANO; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per  le  Province  di  Biella,  Novara,  Verbania/Cusio  e  Vercelli  (di  qui,  SABAP) – NOVARA; 
Regione Piemonte  –  TORINO;  Autorità  di  Bacino del  Fiume Po;  e-distribuzione;  Vigili  del 
Fuoco  -  VERCELLI;  ARPA Piemonte  –  Dipartimento  Nord-Est;  ASL Vercelli;  Gestore  dei 
Servizi Elettrici-GSE Spa – ROMA; Ufficio delle Dogane di Vercelli; Consorzio di Bonifica 
della  Baraggia  Vercellese;  Associazione  di  Irrigazione  Ovest  Sesia  –  VERCELLI;  Coutenza 
Canali  Cavour;  ATO2  –  VERCELLI;  I.C.G.  S.r.l.;  oltre  che  ai  competenti  Servizi 
dell’amministrazione provinciale;

- con  mail  del  05.03.2021  il  Progettista  della  Società  Proponente  ha  comunicato  che  si  sta 
procedendo  a  trattativa  privata  con  i  vari  proprietari  dei  terreni  interessati  dalle  servitù  di 
elettrodotto  ed  occupazioni,  al  fine  di  addivenire  ad  accordi  bonari  e  ha  quindi  richiesto  di 
posticipare il termine entro cui inviare a tali soggetti la documentazione relativa alle pratiche 
espropriative;

- con  nota  del  18.03.2021  Prot.  in  arrivo  n.  7669,  il  Proponente  ha  inviato  documentazione 
integrativa;

Dato  atto  che la  conferenza  dei  servizi,  riunitasi  il  23.03.2021,  ha  deciso  di  richiedere  al 
proponente  integrazioni  e  adeguamenti  progettuali,  sospendendo i  termini  del  procedimento;  di 
seguito si  riassumono le  richieste di integrazione, facendo al  riguardo integrale  riferimento alla 
discussione verbalizzata e ai pareri acquisiti:
1) l’impegno a corrispondere le garanzie finanziarie per la dismissione;
2) una relazione integrativa sull’inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico con rendering e 
fotoinserimento;
3)  una  proposta  di  interventi  di  mitigazione/mascheramento  con  previsione  di  inserimento 
vegetazionale in modo da garantire l’adeguato mascheramento delle opere oltre che un possibile 
miglioramento ecologico;
4) poiché le opere di compensazione che sono state realizzate per i due impianti precedenti non 
sono  state  indicate  in  dettaglio  in  questa  documentazione,  una  descrizione  dell’esito  delle 
compensazioni previste aggiornato allo stato attuale;
5) per tutte le aree interferite dal cantiere, incluse le aree di avvicinamento e di deposito materiali e 
mezzi, si ritiene necessario che sia predisposto un piano di monitoraggio relativo al ripristino delle 
aree e al contrasto alla diffusione delle specie alloctone in opera e post-operam.
Per i punti da 3) a 5) fare riferimento a quanto dettagliato nel contributo tecnico ARPA.
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Viste le ulteriori integrazioni trasmesse dal Proponente in data 26.04.2021 (prot. ingresso n. 10684) 
e in data 03.05.2021 (prot. ingresso n. 11183) come da esiti della riunione di Conferenza dei Servizi  
svoltasi in data 23.03.2021;

Richiamata la nota ricevuta dal Proponente con Prot. n. 12609 del 18.05.2021, con cui comunica di 
aver proceduto alla sottoscrizione di accordi bonari anche per il tracciato della linea di connessione, 
dopo aver sottoscritto accordo bonario per l'occupazione del terreno di pertinenza dell'impianto. 
Conseguentemente, NON occorrerà più procedere a procedure espropriative e viene dunque meno 
l'utilità dell'elaborato "Piano particellare degli asservimenti". Trasmette pertanto, a completamento 
della  documentazione  già  inviata,  copia  degli  ACCORDI  BONARI  per  servitù  di  elettrodotto 
relativamente alla linea elettrica di connessione dell'impianto. Informa inoltre  che, a seguito della 
sottoscrizione dei citati accordi bonari, è stato necessario introdurre alcune minime variazioni al 
tracciato della linea elettrica (posizione dei pali, ecc.), modifiche precedentemente condivise con e-
distribuzione. Tali minime variazioni non modificano di fatto la soluzione di progetto inizialmente 
individuata, ma costituiscono un'ottimizzazione del tracciato a favore dei proprietari  dei terreni, 
agevolandone le attività agricole post operam. Allega pertanto anche copia in Revisione_01 del 
Progetto  di  connessione  alla  rete  di  e-distribuzione:  Relazione  tecnica  e  3  tavole  grafiche  che 
annullano e sostituiscono i corrispondenti elaborati precedentemente trasmessi;

Convocata la seconda riunione di Conferenza dei Servizi per il 20.05.2021 con nota Prot. 11341

Dato atto che la Conferenza dei Servizi, riunitasi il 20.05.2021, il cui verbale è stato trasmesso con 
PEC n. 23425 del 04.10.2021 a tutti i componenti della stessa, unitamente alla documentazione 
pervenuta,  si  è  così  conclusa:  “La conferenza  si  chiude  con  parere  favorevole al  rilascio  del  
provvedimento ma, per il  rilascio del provvedimento finale di A.U., la Provincia osserva che è  
necessario  che  il  Comune  porti  a  conclusione  l’endoprocedimento  per  il  rilascio  della  
Autorizzazione Paesaggistica (richiesta valutazione Commissione Locale per il Paesaggio presso il  
Comune  di  Crescentino;  trasmissione  relazione  alla  Soprintendenza;  acquisizione  parere  
vincolante Soprintendenza) e che trasmetta il proprio parere relativo al rilascio di Permesso di  
Costruire. Pertanto i termini del procedimento restano sospesi fino all’acquisizione di quanto sopra  
specificato da parte del Comune di Desana”.

Acquisito il parere del Comune di Desana con n. prot. 22220 del 21.09.2021, contenente parere 
favorevole al rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica;

Richiamati i seguenti pareri acquisiti nell’ambito del procedimento:

- Regione Piemonte, Direzione OO.PP, Settore Tecnico Regionale BI - VC – Nota pervenuta al 
prot. n. 7512 del 17.03.2021: conferma la validità del conforme avviso emesso in data 14.01.2013 
ex art. 136 R.D. n. 368/1904;
- Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio. 
Nota  pervenuta  al  prot.  n.  7645  del  17.03.2021:  rileva  che  la  competenza  al  rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica è in capo all’amministrazione comunale;
- ARPA Piemonte, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – contributo tecnico-scientifico 
ricevuto con PEC prot. 8668 del 31.03.2021;
-  Aeronautica  Militare,  nota  pervenuta  al  prot.  8161  del  25.03.2021:  esprime  nulla  osta 
relativamente agli aspetti demaniali e detta disposizioni per le potenziali interferenze con l’attività 
di aeronavigazione;
-  Agenzia Interregionale per il fiume Po, nota pervenuta al prot. 11486 del 05.05.2021: rileva 
l’assenza di interferenze con canali e/o corsi d’acqua di propria competenza;
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- ARPA Piemonte, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – contributo tecnico-scientifico 
su integrazioni aprile 2021, ricevuto con PEC prot. 12791 del 20.05.2021;
- Comune di Desana, nota pervenuta al prot. 22220 del 21.09.2021, contenente parere favorevole 
al rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica;

Considerato che ai sensi del comma 7 dell'art.  14-ter della L. 241/90 ss. mm. e ii.  è acquisito 
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle 
riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, 
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto 
della conferenza;

Visto il preventivo di connessione alla rete di BT e-Distribuzione S.p.A. (Codice rintracciabilità: 
258284029) del 09.09.2020, accettato dal proponente in data 10.09.2020 e successiva validazione 
progetto definitivo a cura di e-Distribuzione del 26.11.2020;

Visto il nulla-osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le 
Attività  Territoriali,  Ispettorato  Territoriale  Piemonte  e  Valle  d’Aosta  rilasciato  l’11.12.2020 ed 
allegato all’istanza di autorizzazione unica;

Considerato che:

 L’art.  12  del  D.Lgs  387/2003  dispone  che  la  costruzione  e  l’esercizio  degli  impianti  di 
produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  gli  interventi  di  modifica, 
potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale  e  riattivazione,  come  definiti  dalla  normativa 
vigente,  nonché  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e 
all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata nel rispetto 
delle  normative  vigenti  in  materia  di  tutela  dell’ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del 
patrimonio storico-artistico;

 il rilascio dell’Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità 
al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo della messa in pristino dello stato 
dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto.

Ricordato inoltre che l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 costituisce

o Dichiarazione  di  pubblica  utilità,  indifferibilità  ed  urgenza  delle  opere  per  la 
realizzazione  dell’impianto,  nonché  delle  opere  connesse  e  le  infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso  ai sensi del c. 1, 
art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

o ove occorra,  variante allo strumento urbanistico;

Ricordato  che a  norma  dell’art.  12  del  D.Lgs.  387/03,  il  presente  provvedimento  costituisce 
autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell’esercizio dell’impianto al quale è riferito, con 
l’osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni 
contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;

Verificato che,  ai  sensi della legge regionale n.  32 del 1 dicembre 2008 art.3,  gli  interventi  in 
oggetto  non  sono  ricompresi  nei  casi  per  cui  la  competenza  a  rilasciare  l’autorizzazione 
paesaggistica è in capo alla Regione (comma 1, lett. d. “impianti per la produzione di energia con 
potenza superiore a 1000 kW di picco”) e che il Comune di Desana risulta idoneo all’esercizio della 
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delega  ai  sensi  della  suddetta  norma;  pertanto,  la  competenza  al  rilascio  dell’autorizzazione 
paesaggistica è in capo all’Amministrazione Comunale;

Visti il parere della Regione Piemonte, Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Territorio e 
Paesaggio pervenuto al prot. n. 7645 del 17.03.2021 e quanto trasmesso dal Comune di Desana con 
nota acquisita al Prot. 22220 del 21.09.2021, contenente fra l’altro:

- parere  favorevole  condizionato  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  (verbale  n. 
3/2021 della C.L.P. del Comune di Crescentino, in esercizio di delega);

- parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province 
di BI, VCO, NO e VC, condizionato al rispetto delle prescrizioni dettate dalla C.L.P.;

Ritenuto pertanto  di  rilasciare  l’autorizzazione  paesaggistica  ai  sensi  dell’art.  146 del  D.  Lgs. 
42/2004  nell’ambito  del  presente  provvedimento,  subordinata  al  rispetto  delle  condizioni  e 
prescrizioni dettate dai sopra citati pareri e riportate in Allegato A;

Rilevato che il progetto definitivo dell’impianto in argomento, così come integrato dal proponente 
nel corso della suddetta conferenza di servizi, ha le caratteristiche riportate nella scheda riassuntiva 
riportata in allegato A);

Visti:

o la  Direttiva  2009/28/CE sulla  promozione dell’uso dell’energia  da fonti  rinnovabili,  recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

o il D.Lgs n.387 del 29.12.2003 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  
dell’energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato  interno  
dell’elettricità”, ed in particolare l’art.3 “Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione”, 
e s.m.i.;

o il  D.  Lgs  31  marzo  1998,  n.  112,  concernente  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59;

o la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;

o la  L.  23  luglio  2009,  N.  99  “Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle  
imprese, nonché in materia di energia”;

o il D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79, concernente l’attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

o il D.Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della  
legge 6 luglio 2002, n. 137”, e s.m.i.;

o il D.Lgs n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale”, e s.m.i.;
o il D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  

rinnovabili”;
o il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso  

dell'energia da fonti rinnovabili”;
o la L. 9.1.1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso  

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e 
s.m.i.;

o il D.P.R. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e 
s.m.i.;

o Il D.M. 13 ottobre 2003 “Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attivita'  
di  distribuzione di  energia elettrica nei comuni di  cui agli  allegati  1,  2 e 3,  gia'  attribuita  
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all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995” e l’adeguamento della convenzione stipulata 
il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’Industria C.A. e l’ENEL Spa , alle disposizioni di legge 
emanate dopo tale data;

o La Delibera  AEEG ARG/elt  n.  99/08 e  s.m.i.  “Testo integrato delle  condizioni  tecniche ed  
economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi  degli  
impianti di produzione di energia elettrica  (Testo integrato delle connessioni attiva . TICA)”;

o il R.D. 25.07.1904 n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche” e s.m.i.;
o il  R.D. 11.12.1933 n.  1775 “Testo Unico delle  disposizioni  di  legge sulle  acque e  impianti  

elettrici” e s.m.i.;

o la  L.R.n.44  del  26.04.2000,  che  ha  individuato  le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi  di 
competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le 
quali  anche  il  rilascio  di  provvedimenti  autorizzativi  all’installazione  e  all’esercizio  degli 
impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

o la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale 
energetico-ambientale,  affidando  alle  Province  importanti  funzioni  di  programmazione  per 
l’attuazione del piano regionale;

o la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22  
gennaio 2004, n. 42”;

o la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni 
trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai 
trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi 
finanziari necessari al loro svolgimento;

o il  D.P.C.M.  22  dicembre  2000  recante  “Trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,  
umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo  
1998  n.  112,  alla  Regione  Piemonte  ed  agli  Enti  Locali   della  Regione”  pubblicato  sul 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;

o la  D.G.R. del  30.01.2012 n.  5-3314 “Indicazioni  procedurali  in  ordine allo svolgimento del 
procedimento  unico  di  cui  all’articolo  12  del  D.Lgs  387/03,  relativo  al  rilascio 
dell’autorizzazione  alla  costruzione  ed  esercizio  di  impianti  per  la  produzione  di  energia 
elettrica da fonte rinnovabile”;

o la L.R. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in  
attuazione  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  
province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

o la L.R. 5.12.1977 n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.;
o la  L.R.  9.8.1989 n.  45 “Nuove norme per  gli  interventi  da eseguire in  terreni  sottoposti  a  

vincolo per scopi idrogeologici” e s.m.i.;
o la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 “Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale:  

linee guida per la realizzazione di impianti  energetici,  per il  risparmio energetico e per la  
riduzione  delle  emissioni  di  gas  climalteranti”  nonché  la  D.C.P. n.  185  del  28.09.2009,  di 
aggiornamento del medesimo;

o la  Deliberazione  Giunta  Provinciale  n.  589  del  3  agosto  2009  “Procedimenti  finalizzati  al  
rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di centrali e impianti per la produzione  
di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

o la D.C.P. n. 46 del 26.03.2012, così come modificata con Decreto del Presidente della Provincia 
n. 73 del 05.02.2019;

o la D.G.P. n. 158 del 27.09.2012  con la quale è stata definita la cauzione per gli interventi di 
dismissione e ripristino degli impianti;
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o la  D.D.  n.  904  del  28.03.2012  “Approvazione  della  modulistica  ai  fini  del  rilascio  dell’  
“Autorizzazione  Unica”  per  la   costruzione  e  l’esercizio  di  impianti  per  la  produzione  di  
energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs 387/2003”;

o la D.G.R. 4-3018 del 26.03.2021. “L.R. n. 4/2009, art. 19. Disposizioni sulle trasformazioni del 
bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell’Allegato 
1 della D.G.R. 23-4637 del 6 febbraio 2017”;

Visti inoltre, in particolare:
o le  osservazioni  ed  i  pareri  pervenuti  nell’ambito  dell’istruttoria  esperita  nonché  gli 

approfondimenti  effettuati  nell’ambito  della  Conferenza  dei  Servizi,  come  da  verbali  delle 
sedute del 23.03.2021 e 20.05.2021, agli atti di questa Amministrazione;

Ricordato che  ai  sensi  della  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  di  Vercelli  n.  158  del 
27.09.2012, le garanzie finanziarie per l’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di 
messa in pristino sono stabilite nella misura del 50% del valore delle opere di rimessa in pristino o 
delle  misure di  reinserimento o ripristino ambientale,  sulla  base di  apposita  perizia  giurata.  La 
garanzia finanziaria è stabilita in favore del Comune sede dell’impianto e deve essere prestata entro 
la data di avvio dei lavori. In ogni caso l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al 
momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma - 
deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse. Il Comune pertanto 
dovrà dare notizia alla Provincia di Vercelli dell’avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie. La 
garanzia  richiesta  deve  escludere  il  beneficio  della  preventiva  escussione  del  contraente  di  cui 
all’articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza 
bisogno del preventivo consenso da parte di quest’ultimo;

Acquisito il riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comunicazione ai sensi 
dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) in data 04.02.2021, attestante che a 
carico  di  INNOVATION  CONSULTING  GROUP S.r.l.  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;

Dato atto che i responsabili dei Servizi Tutela e Valorizzazione delle Risorse Energetiche - Impianti 
termici e del Servizio Viabilità hanno perfezionato l’iter istruttorio tenendo conto della normativa 
tecnica  di  riferimento  disponibile  all’atto  della  conduzione  dell’istruttoria  e  che  le  prescrizioni 
predisposte sulla scorta dei pareri acquisiti e degli esiti della conferenza dei servizi sopra richiamati 
sono inserite al presente atto;

Ritenuto, in qualità di  responsabile del procedimento in questione,  in  riferimento all’istruttoria 
condotta, che essa è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia e, in base 
alle sue risultanze e secondo gli  esiti  della Conferenza dei Servizi,  che possa essere adottato il 
provvedimento  conclusivo  del  procedimento  unico  di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.12  del 
D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i.,  approvando la  richiesta  presentata  dalla  Ditta  Innovation Consulting 
Group S.r.l., con sede legale in Via L. Ciocca 11 a Quinzano d’Oglio (BS) e Codice fiscale e P- IVA 
02076860036;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 
del  Testo Unico delle  leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.  Lgs.  267 del 
18.08.2000;

DETERMINA
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1) Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi nella data del 
20.05.2021,  trasmessa  con  nota  Prot.  n.  23425  del  04.10.2021  a  tutti  i  partecipanti, 
relativamente  al  rilascio  dell’Autorizzazione  unica  alla  costruzione  e  l’esercizio  di  un 
impianto di produzione di energia elettrica mediante coclea idraulica installata su canale 
artificiale  gestito  dall’Associazione  di  Irrigazione  Ovest  Sesia  (scarico  artificiale  del 
naviletto  di  Asigliano  nella  roggia  Bona),  alimentato  da  fonte  rinnovabile  idraulica,  di 
potenza nominale prevista pari a 80,45 kW, da situarsi in comune di Desana, loc. Barraggio 
Candeline,  intestato  ad INNOVATION CONSULTING GROUP S.r.l  (abbreviabile  in 
I.C.G. S.r.l.), sede legale in in Via L. Ciocca 11 a Quinzano d’Oglio (BS), C.F.e P- IVA 
02076860036. Codice Impianto e-Distribuzione 258284029.

2) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, la I.C.G. Srl, 
con sede legale in Via L. Ciocca 11 a Quinzano d’Oglio (BS), C.F.e P- IVA 02076860036 
alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante co-
clea idraulica installata su canale artificiale gestito dall’Associazione di Irrigazione Ovest 
Sesia (scarico artificiale del naviletto di Asigliano nella roggia Bona), alimentato da fonte 
rinnovabile idraulica, di potenza nominale prevista pari a 80,45 kW, da situarsi in comune di 
Desana, loc. Barraggio Candeline, secondo le modalità riportate nella documentazione tecni-
ca allegata alla domanda e relative integrazioni, la cui documentazione è elencata nell’Alle-
gato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni e/o nulla osta:
 Titolo abilitativo edilizio in capo al Comune di Desana;
 Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per eseguire le opere in aree 

soggette a vincolo paesaggistico in capo al Comune di Desana;
4) Di  autorizzare  la  costruzione  e  l’esercizio  dell’impianto  in  oggetto,  nel  rispetto  delle 

prescrizioni individuate in Allegato A) alla presente determinazione.
5) Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, 

saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di 
settore; resta fermo l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.

6) Di stabilire che l’avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di 
un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni 
decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

7) Di stabilire che, poiché l’impianto di rete per la connessione sarà ceduto ad e-Distribuzione 
prima  della  messa  in  esercizio,  l’autorizzazione,  per  quanto  concerne  l’esercizio 
dell’impianto  di  rete  per  la  connessione,  è  automaticamente  volturata  al  Gestore  e-
Distribuzione con decorrenza dalla data di presa in consegna dell’impianto, data che dovrà 
essere  comunicata  alla  Provincia  di  Vercelli  a  valle  del  collaudo  effettuato  dal  Gestore 
stesso.

8) Di  stabilire  che  gli  impianti  dovranno  essere  realizzati  e  gestiti  secondo  le  specifiche 
riportate  nella  documentazione prodotta  per  l’istruttoria  del  presente procedimento e  nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente 
Atto,  che  può  riprendere,  definendole  in  modo  più  preciso,  eventuali  indicazioni  già 
contenute negli elaborati allegati all’istanza ed alle successive integrazioni.

9) Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l’esercizio 
dell’attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel 
corretto adempimento delle relative formalità.

10) Di  stabilire  che  l’attività  oggetto  del  presente  provvedimento  deve  operare  nel  rigoroso 
rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo e relative 
alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche 
se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

11) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non comporta  oneri  di  spesa  a  carico  della 
Provincia.
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12) L’Allegato  A,  costituito  da  n.  11 pagine,  è  da  considerarsi  parte  integrante 
dell’autorizzazione.

13) Di  subordinare  l’efficacia  della  presente  autorizzazione,  così  come stabilito  dalle  Linee 
Guida  Ministeriali,  emanate  con D.M.  10.09.2010,  alla  corresponsione,  entro  la  data  di 
avvio dei lavori, a favore del Comune sede dell’impianto, di garanzia fidejussoria bancaria o 
assicurativa di importo parametrato, come previsto dalla D.G.P. n. 158 del 27.09.2012, al 
50% del valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero 
ambientale,  da rivalutare  sulla  base del  tasso di  inflazione  programmata ogni  5  anni;  il 
valore delle opere di rimessa in pristino deve risultare da apposita perizia giurata presentata 
contestualmente alla presentazione della garanzia finanziaria, commisurata al più aggiornato 
prezziario regionale delle opere pubbliche, ove applicabile. Dell’avvenuta accettazione delle 
garanzie  finanziarie  da  parte  del  Comune  dovrà  essere  data   notizia  alla  Provincia  di 
Vercelli.  In ogni caso l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento 
della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma - deve 
avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

14) Di dare atto che il presente provvedimento:
 ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, costituisce obbligo al ripristino dello stato 

dei  luoghi  a  carico  del  soggetto  esercente  a  seguito  della  dismissione  dell’impianto; 
eccezione  a  tale  obbligo  è  costituita  dall’impianto  di  rete  per  la  connessione,  che  sarà 
inserita nel perimetro della rete di distribuzione dell’energia elettrica;

 qualora risultassero necessarie per l'esercizio dell'opera autorizzata altri pareri, nulla osta o 
atti di assenso comunque denominati, non considerati o ricompresi nella procedura per il 
rilascio del presente rinnovo, si stabilisce fin da ora che dovranno essere attivate le eventuali 
opportune procedure. Dell’ottenimento dei singoli atti deve esserne data comunicazione alla 
Provincia di Vercelli.

15) Di  stabilire  che  la  presente  Autorizzazione  è  accordata  fatti  salvi  i  diritti  dei  terzi,  da 
rispettare  pienamente  sotto  la  responsabilità  del  soggetto  autorizzato,  il  quale  terrà  le 
Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte 
di  terzi  e  risponderà  di  ogni  pregiudizio  o  danno  che  dovesse  derivare  ad  essi  in 
conseguenza  della  presente  Autorizzazione;  inoltre  è  fatta  salva  la  possibilità  di  dettare 
ulteriori  prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso 
d’opera o al termine dei lavori. L’inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute 
nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà 
essere  causa  di  sospensione  o revoca,  previa  diffida,  della  presente  Autorizzazione,  con 
l’applicazione  delle  relative  sanzioni.  Sono  altresì  fatte  salve  le  disposizioni  e  direttive 
vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, 
sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori,  antincendio e sicurezza 
pubblica, applicabili in relazione all’impianto in progetto e al suo successivo esercizio.

16) Di  rendere  disponibile  al  richiedente  copia  conforme  del  presente  atto  e  copia  della 
documentazione  progettuale  approvata,  opportunamente  vistata/firmata.  Copia  del 
provvedimento  finale  viene  inviato  agli  altri  soggetti  che  sono  stati  coinvolti  nel 
procedimento amministrativo.

17) Ai  sensi  dell’art.  12 comma 1 del  D.Lgs.  387/2003 e  s.m.i.,  le  opere  necessarie  per  la  
realizzazione dell’impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine 
di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le 
modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034 e s.m.i., ovvero Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 
1199 e s.m.i..
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L’imposta di bollo, prevista dall’art. 4, c. 1 quater, del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i , è stata assolta in 
misura forfetaria (marca nr. 01192133843190) come da autocertificazione ai fini dell’art. 3 del D.M. 
10/11/2011 pervenuta al prot. n. 22857 del 28.09.2021.

Redattore: ERBETTA CARLA

Funzionario/PO: ZARANTONELLO ELENA

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI VERCELLI 
Area Ambiente 

Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Energetiche - Impianti termici 

ALLEGATO A 

 
 

Impianto di produzione di energia elettrica mediante coclea idraulica 
installata su canale artificiale gestito dall’Associazione di Irrigazione 
Ovest Sesia (scarico artificiale del naviletto di Asigliano nella roggia 
Bona), alimentato da fonte rinnovabile idraulica, di potenza nominale 
prevista pari a 80,45 kW, da situarsi in comune di Desana, loc. 
Barraggio Candeline.  

 

Proponente: Società Innovation Consulting Group S.r.l. 
(siglabile: I.C.G. Srl) con sede legale in Via L. Ciocca 11 – 
Quinzano d’Oglio (BS). C.F./P.IVA 02076860036 

 

Autorizzazione unica di cui all’art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i.. 
 

Descrizione Impianto e Prescrizioni 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto è subordinata al puntuale ri-
spetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate. Il presente allegato costituisce 
parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo. 
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A) SCHEDA DESCRITTIVA IMPIANTO 
 
a) GESTORE  
Ragione sociale:  Innovation Consulting Group S.r.l. 
C.F./P.IVA:   02076860036 
Sede Legale:   Via L. Ciocca 11 – Quinzano d’Oglio (BS) 
Legale Rappresentante: Luigi Ciocca - CCCLGU44D08B157Q 
 
b) LOCALIZZAZIONE  
Comune di Desana (VC), località Barraggio Candeline. Catastalmente l’area su cui è ubicato 
l’impianto è identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune come segue: 
Foglio 11, mapp. 429 (realizzazione impianto); 
Foglio 11, map. 430 (per la sola realizzazione del piazzale di manovra/accesso); 
per le opere e infrastrutture connesse, servitù di elettrodotto, linea elettrica aerea: Foglio 11 mapp. 
432 – 431 – 218 – 216 e Foglio 19 mapp. 108 – 109 - 11 - 103 

 
c) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI 
Il progetto proposto è finalizzato alla produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento 
dell’acqua derivata dal Naviletto di Asigliano. Il prelievo medio richiesto sarà di 3,73 m3/s, che su un 
salto utile di 2,2 m consentirà di ottenere una P = 80,45 kW. La portata massima derivabile sarà pari 
a 8 m3/s, mentre la potenza massima sarà Pmax (netta) = 99 kW. L’impianto sarà dotato di una 
singola macchina idraulica a coclea (vite ad azionamento idraulico), alloggiata in manufatto dedicato 
posto in fregio all’esistente scarico del naviletto di Asigliano entro la roggia Bona. La soluzione a 
coclea singola differisce dal progetto valutato in fase di verifica di VIA che era a coclea doppia, tale 
modifica è motivata dal miglioramento in efficienza delle macchine elettriche attuali rispetto a quelle 
esistenti all’epoca della procedura. I parametri di concessione non sono mutati ma sono cambiati gli 
ingombri trasversali poiché, anziché avere n. 2 coclee con diametro pari a 3.200 mm in parallelo e 
n. 2 canali di adduzione dedicati, si avrà n. 1 coclea con diametro pari a 3.600 mm e un singolo 
canale di adduzione. 
L’impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova linea aerea 
MT con cavo cordato ad elica AL 35 mm2 dotata di n. 7 sostegni (pali metallici): il primo, dotato di 
nuovo sezionatore, sarà da posizionarsi in sostituzione di un supporto esistente della linea MT pre-
esistente (in prossimità della SP Desana-Costanzana) e l’ultimo, in prossimità dell’impianto di 
produzione, dotato di punto di trasformazione su palo (PTP). 
Lo sviluppo complessivo di tale tratto di linea aerea MT sarà pari a 594 m. 
A partire dal PTP sarà poi realizzato un tratto di linea BT interrata in cavo elicato Al 3x150 mm2 di 
sviluppo pari a 28 m, comprensivi di attraversamento del naviletto di Asigliano mediante tubazione 
staffata all’impalcato del ponte campestre esistente. 
Infine, sul mappale 429 su cui è prevista la costruzione dell’impianto idroelettrico, in posizione 
esterna alla recinzione e quindi accessibile dalla strada alzaia, sarà installata una colonna di 
sezionamento e l’armadio contenente il contatore. 
 
d) ELABORATI PROGETTUALI 
(L’approvazione dei seguenti elaborati si intende riferita all’ultima revisione progettuale conseguente 
alle richieste degli Enti in conferenza di servizi ed è subordinata al rispetto di tutte le condizioni e 
prescrizioni contenute nel presente provvedimento) 
Documentazione presentata via PEC il 12.01.2021 protocolli in arrivo nn. 603 – 604 e il 
13.01.2021 protocolli nn. 640 – 641 – 643 – 782. 
- Istanza ai sensi del D.Lgs 387/2003 art. 12 e s.m.i. 
- Autocertificazione antimafia 
- Visura C.C.I.A.A. 
- Esclusione VIA (DGP n. 70 del 10.05.2012) 
- Concessione generale variante DP 2347/1990 (DD n. 2911 del 25.10.2012) 
- Atto di concessione Desana SC 418 
- Nota conforme avviso 
- Nulla osta MISE 
- Validazione progetto definitivo e-distribuzione 

copia informatica per consultazione



- Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di cronoprogramma lavori e piano economico e 
finanziario 

 
TAVOLE GRAFICHE 
- Tav. 1 – corografia 1:10.000, estratto planimetrico catastale 1:1.000, ortofoto 
- Tav. 2 – planimetria di stato attuale 1:200 
- Tav. 3 – planimetria generale di progetto 1:100 
- Tav. 4 – pianta e sezioni impianto 1:100 e 1:50 
- Tav. 5 – planimetria generale movimenti terra 1:100; calcolo analitico movimenti terra 
- Tav. 6 – pianta e prospetti del locale tecnico 1:50 
 
RELAZIONI SPECIALISTICHE 
- Relazione paesaggistica 
- Relazione geologica e geotecnica con dichiarazione 
- Relazione acustica 
 
PROGETTO DEFINITIVO LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE (validato da e-distribuzione 

spa) 
- Preventivo e-distribuzione, accettazione, pagamento 30% 
- Relazione tecnica linea MT/BT per la connessione dell’impianto 
- Tav. 1 – estratto planimetrico catastale 1:1.000, pianta di dettaglio 1:100 
- Tav. 2 - estratto planimetrico su ortofoto 1:1.000, pianta di dettaglio 1:100 
- Tav. 3 – profilo longitudinale linea aerea 1:250 
 
PIANO PARTICELLARE DEGLI ASSERVIMENTI 
- Relazione tecnica piano particellare degli asservimenti 
- Tav. 01_PPA – estratto planimetrico catastale 1:1.000, pianta di dettaglio 1:100 
 
Documentazione integrativa presentata in data 18.03.2021, prot. in arrivo n. 7669 
- Accordo preliminare Ferraris Secondino/Varalda Maria Vittoria 
- Tav. 03-rev. 002 planimetria generale 
- Tav. 04-rev.002 piante e sezioni impianto 
 

 Documentazione integrativa presentata in data 26.04.2021, prot. in arrivo n. 10684 e in data 
03.05.2021, prot. n. 11183 
- Impegno assunzione costi di dismissione 
- Relazione tecnica integrativa 
- Tav. 07 – planimetria opere di mascheramento e mitigazione ambientale 
- Tav. 08 – foto-inserimenti rendering 
 
Documentazione integrativa presentata in data 18.05.2021, prot. in arrivo n. 12609: 

Revisione_01 del Progetto di connessione alla rete di e-distribuzione: 
Relazione Tecnica elab. Rev01 
Tracciato Linea ENEL Desana Tav01 – Rev01 
Tracciato Linea ENEL Desana Tav02 – Rev01 
Tracciato Linea ENEL Desana Tav03 – Rev01 
Accordo bonario Ferraris Luigi, Francesca e Andreina 
Accordo bonario Mentasti Antonio 

 

 
B) PRESCRIZIONI GENERALI 
 

1. L’intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda 
dell’istante ed elencate al punto A) del presente Allegato, fatte salve le prescrizioni contenute 
nel provvedimento autorizzativo. Alcune delle seguenti prescrizioni possono contenere 
indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati progettuali prodotti e ne 
ribadiscono pertanto il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso. 

2. Durante la costruzione, e per tutta la durata della gestione dell’impianto: 
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- dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la 
sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti; 

- dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio 
di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni 
inconveniente derivante da rumori ed odori; 

- dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti 
negativi sull’ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere 
tempestivamente messe in atto tutte le più opportune azioni e interventi per porre 
rimedio; 

- dovranno essere adottate tutte le mitigazioni e interventi cautelativi previsti dal Progetto 
approvato, finalizzati a mitigare gli impatti sull’ambiente (acustico, emissione di polveri, 
acque, paesaggio e inserimento ambientale, ecc.); 

- dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado 
dell’ambiente e del paesaggio; 

- i diritti di terzi sono fatti salvi, riservati e rispettati; 
- sono fatti salvi eventuali usi civici. 

3. L’azienda autorizzata (di qui, Azienda) dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di 
cui alle normative vigenti, la cui rigorosa applicazione e rispetto sono fatti salvi con 
l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.12 del D.Lgs n.387/2003 e s.m.i. 

4. L’Azienda assume la piena responsabilità, anche per quanto riguarda i diritti di terzi e gli 
eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando 
la Provincia, il Comune di Desana nonché i funzionari pubblici, da qualsiasi pretesa o 
molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati. 

5. Dovranno essere comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della 
direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori, nonché delle prescrizioni e condizioni 
previste dal presente documento. Le date di inizio e di ultimazione dei lavori, unitamente agli 
adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate alla 
Provincia di Vercelli, al Comune interessato, all’Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di 
Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche 
di competenza. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere immediatamente 
comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per 
accettazione. 

6. Al termine dei lavori e prima dell’entrata in esercizio, il titolare dovrà provvedere a 
trasmettere alla Provincia di Vercelli e al Comune sede dell’impianto la dichiarazione del 
direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto 
approvato e, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo 
professionista e, ove necessario, l’iscrizione dell’immobile al catasto. 

7. La messa in esercizio dell’impianto dovrà essere comunicata al Comune di Desana, alla 
Provincia di Vercelli e ad ARPA, almeno 15 giorni prima di tale effettuazione. 

8. L’Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dall’Amministrazione Provinciale, 
Comunale e di ARPA di accedere liberamente all’area interessata per effettuare eventuali 
prelievi, controlli e analisi. 

9. Relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relative opere 
edili: 
- le opere dovranno essere costruite nel rispetto della normativa di settore e dovranno 

essere collaudate a termini di Legge; 
- l’istante assumerà la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi, sollevando 

la Provincia e il Comune da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si 
ritenessero danneggiati; 

- l’istante sarà obbligato ad eseguire durante la costruzione e l’esercizio degli impianti 
tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la 
tutela dei pubblici e dei privati interessi; 

- l’istante è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza 
stabilite in materia dalle norme vigenti; 

- tutte le spese inerenti le eventuali opere di cui sopra saranno a carico dell’istante. 
10. Al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di 

esercizio dell’impianto, la Ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle 
strade sterrate utilizzate anche interne all’impianto. 
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11. La dismissione dell’impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di 
Vercelli e dovrà prevedere la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto 
esercente ai sensi dell’art.12 comma 4 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. 

12. La Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente 
autorizzazione previste per l’impianto a regime fin dall’avviamento. 

13. Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l’impianto e dovrà 
essere esibita al personale addetto alle verifiche e controlli. 

14. La Ditta istante dovrà provvedere affinché la viabilità di accesso sia idonea a garantire la 
percorribilità in ogni periodo dell’anno. 

15. Tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio in 
regola con la normativa di settore ed approvati dai competenti VV.FF., ove previsto. 

16. Dovranno essere sempre disponibili presso l’impianto idonee barriere assorbenti da 
utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree 
esterne, anche se interessanti corsi d’acqua. 

17. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo 
d’uso legittimo dell’area interessata dall’attività autorizzata. 

18. Nell’esercizio dell’impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere evitata la perdita accidentale o 
l’abbandono dei rifiuti, deve essere evitata la formazione di aerosol al fine di diminuire 
l’emanazione di odori sgradevoli. 

19. La Ditta dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione 
della ragione sociale. 

20. La Ditta istante deve assicurare la custodia dell’impianto. 
21. E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento 

provinciale ARPA, competenti per territorio, la cessazione dell’attività dell’impianto 
autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima. 

22. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica, ove risulti pericolosità o 
dannosità dell’attività esercitata o nei casi di violazione di legge delle normative tecniche o 
delle prescrizioni del presente provvedimento. 

23. L’autorizzazione, in ogni caso, è subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche 
regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire nella materia. 

24. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di ogni altro provvedimento di 
competenza d’altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in 
oggetto. 

25. La Ditta, qualora intenda sottoporre l’impianto ad una modifica che comporti una variazione 
di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza, deve darne comunicazione 
all’Amministrazione Provinciale o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di 
aggiornamento dell’autorizzazione secondo le procedure previste dalle norme vigenti. 

26. Si ribadiscono i termini di efficacia temporale del permesso di costruire stabiliti dal D.P.R. 
380/2001 (art. 15), rilasciato contestualmente all’Autorizzazione Unica: “Il termine per l'inizio 
dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, 
entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. 
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, 
anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, 
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del 
permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari 
caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente 
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto 
in più esercizi finanziari.” 

27. Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 158 del 27 settembre 2012 sono stati fissati i 
criteri di versamento e gli importi della cauzione di cui al punto 13.1, lettera J, Parte III 
dell’Allegato al Decreto 10 settembre 2010; tale cauzione dovrà essere versata, all’atto 
dell’avvio dei lavori, sulla base delle previsioni progettuali, e previa presentazione di perizia 
giurata avente ad oggetto una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello 
stato dei luoghi. La cauzione, di importo pari al 50% dei costi indicati nella perizia di cui al 
punto precedente, dovrà essere versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, a 
favore del Comune sede dell’impianto a fonte rinnovabile. 
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28. E' prevista la revoca ed il conseguente obbligo di dismissione e rimessa in pristino dello stato 
dei luoghi entro un termine stabilito, in caso di mancata presentazione della fideiussione nei 
termini di legge o in caso di mancati rinnovo e rivalutazione. 

29. Il modello di polizza fideiussoria da utilizzare è quello approvato con Deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 158 del 27 settembre 2012, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

30. La cauzione dovrà avere efficacia, tramite successivi rinnovi e rivalutazioni, fino ad avvenuta 
rimessa in pristino dello stato dei luoghi, secondo il progetto approvato in sede di rilascio 
dell’Autorizzazione Unica, accertata da ARPA. 

 
 

C) PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
 
Prescrizioni e raccomandazioni D.G.P. n. 70 del 10.05.2012 di esclusione dalla fase di V.I.A. 
 

31. Vengono ribadite e confermate le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nella D.G.P. 
n. 70 del 10.05.2012.  

 
Prescrizione stabilita dalla D.C.P. n.185 del 28.09.2009 
 

32. Allo scopo di monitorare ed aggiornare l’analisi delle potenzialità energetiche delle fonti 
rinnovabili sul territorio della Provincia di Vercelli, la Ditta dovrà inviare con cadenza annuale, 
entro il 31 gennaio con riferimento all'anno precedente, i dati sulla produzione di energia 
elettrica con dettaglio mensile al Servizio Energia della Provincia di Vercelli. 

 
Permesso di costruire e prescrizioni dettate dall’Amministrazione Comunale di Desana 
 

33. Si richiamano le disposizioni fissate dal Comune di Desana nel provvedimento n. 1868/2021 
del 13.09.2021 (acquisito al Prot. provinciale con PEC n. 22220 del 21.09.2021) e riportato 
al punto D) “PARERI” del presente Allegato. 

34. Si richiama in particolare il punto 12 delle “Prescrizioni speciali”, laddove il Comune richiede 
che come intervento di compensazione ambientale si proceda alla realizzazione, su direttive 
dell’Ufficio Tecnico, della riqualificazione dell’area verde dedicata al monumento ai Caduti 
nel Comune di Desana. 

 
Prescrizioni relative all’autorizzazione paesaggistica  
 

35. Dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalla Commissione Locale per il 
Paesaggio, di cui al verbale n. 3/2021 che, visti gli elaborati allegati all’istanza ed in 
particolare la relazione paesaggistica, formula un parere favorevole condizionato al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, richiedendo che il piccolo fabbricato ad uso “vano tecnico” 
venga realizzato con i seguenti accorgimenti: 
- copertura in coppi alla piemontese su lastra ondulina sotto coppo; 
- lattoneria in tinta marrone scuro (simile al rame ossidato); 
- superfici intonacate di color calce naturale; 
- non si ritiene rilevante e necessario smaltare in tinta RAL verde i parapetti. 

36. Con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il 
Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 
26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni 
d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, 
riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e 
presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e 
privati. 

 
Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est 
 

37. Con riferimento alle opere di mascheramento / mitigazione ambientale, ed in particolare alla 
realizzazione di una siepe arbustiva lungo la recinzione che delimita l’area di pertinenza 
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dell’impianto, con sviluppo di 45 m e altezze variabili da raggiungere di 1,2 – 1,6 m, si 
richiede di: 
a. realizzare la siepe utilizzando solo Biancospino, Corniolo e Sanguinello; 
b. valutare di mantenere gli esemplari messi a dimora ad un’altezza variabile che possa 
raggiungere altezze maggiori, come ad esempio l’altezza della recinzione in prossimità 
dell’edificio in modo da aumentare il mascheramento e migliorare la struttura della cortina 
arbustiva; 
c. garantire il soccorso degli esemplari messi a dimora e la sostituzione delle fallanze per 
almeno 5 anni. 

38. Per tutte le aree interferite dal cantiere, incluse le aree di avvicinamento e di deposito 
materiali e mezzi, preso atto che “saranno scrupolosamente osservate le indicazioni generali 
già fornite per altri cantieri”, si richiede che per i primi tre anni sia monitorata l’area interferita 
interna o esterna alla zona di centrale (esclusa quella riportata a coltivazione), all’inizio e al 
termine della stagione vegetativa, e che al termine dei tre anni sia comunicata alla Provincia 
di Vercelli e ad ARPA Piemonte l’assenza di specie esotiche e sia descritta l’eventuale attività 
di rimozione attuata. 

39. Per ciò che riguarda la matrice rumore, si prescrive che entro 60 giorni dall’avvio 
dell’impianto, e in condizioni di massima rumorosità, sia effettuato un monitoraggio acustico 
del rumore emesso dalla centrale di produzione. I risultati di tale monitoraggio dovranno 
essere inviati all’Agenzia scrivente e l’esito di tale monitoraggio potrà prevedere azioni di 
miglioramento in caso non siano rispettati i previsti valori emissivi. 

 
Prescrizioni Aeronautica Militare 

40. Si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella 
circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti 
ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai 
fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: 
- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri 

nei centri abitati); 
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri; 
- elettrodotti, a partire da 60 Kv; 
- piattaforme marine e relative sovrastrutture. 
(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a 

aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it). 
41. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario 

comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d’inizio dei lavori, al Centro 
Informazioni Geotopografiche dell’Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia 
(RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i 
dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate 
geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all’opera da realizzare. 

 
 

 

D) PERMESSO DI COSTRUIRE COMUNE DI DESANA 
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