ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-3425 del 22/07/2020

Oggetto

PROC. MO15A0081. NOIENERGIA S.R.L. RETTIFICA
DELLA DETERMINAZIONE ARPAE- SAC DI
MODENA N. DET-AMB-2017-1872 DEL 10/04/2017.

Proposta

n. PDET-AMB-2020-3506 del 21/07/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MO15A0081. NOIENERGIA S.R.L. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE
ARPAE – SAC DI MODENA N. DET-AMB-2017-1872 DEL 10/04/2017.

Visto che:
- con determinazione n. DET-AMB-2017-1872 del 10/04/2017, il SAC di Modena ha rilasciato alla Ditta
NoiEnergia S.r.l., C.F. 03447730361, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal
torrente Scoltenna nei comuni di Montecreto e Lama Mocogno (MO) ad uso idroelettrico, identificata con il
codice di procedimento MO15A0081;
- all’art. 11 del disciplinare di concessione, allegato e parte integrante del suddetto atto, nel paragrafo
denominato “Termini per la realizzazione delle opere e messa in esercizio della derivazione”, è stato disposto
che:
“Fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti l’applicazione e la corresponsione del canone
impartite con il presente provvedimento, il concessionario, entro e non oltre il termine di mesi dodici dalla
data della presente concessione deve iniziare i lavori che dovranno essere conclusi entro e non oltre i
successivi sei mesi. La derivazione dovrà essere posta in esercizio entro e non oltre i successivi sei mesi. Ogni
proroga dovrà essere motivata e specificamente autorizzata dalla Struttura”.
- con determinazione n. DET-AMB-2017-4200 del 03/08/2017 lo stesso Servizio ha rilasciato
l’Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio del suddetto impianto idroelettrico, dove sono
riportate le seguenti condizioni:
“5) di stabilire che, ai sensi dell’art.19 della LR. n.26/2004, il titolare dell'autorizzazione deve
comunicare all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi
dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile, a pena di decadenza
dell'atto. Inoltre, il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e
per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare e di
concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine;
6) di stabilire che il termine per la messa in esercizio dell'impianto è fissato in 12 mesi dalla data di fine
lavori;
7) di stabilire che, ai sensi della L.R. 15/2013, i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni
dalla data di rilascio della presente autorizzazione (fatta salve eventuali proroghe previste dalla legge); si
dovrà comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di
ultimazione”;
Ritenuto di dover allineare le tempistiche per il termine dei lavori, indicato nell’atto di concessione per
la derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico con quanto stabilito nell’atto di
Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio del medesimo impianto idroelettrico, n. DET-AMB2017-4200 del 03/08/2017;
Dato atto che:
- il Responsabile del procedimento è il Geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell’Unità Demanio
Acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
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- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il
Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 sono contenute
nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di
Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
Espresso il parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;
Per quanto precede,
LA DIRIGENTE DETERMINA
1. di sostituire il paragrafo “Termini per la realizzazione delle opere e messa in esercizio della
derivazione” dell’articolo 11 del disciplinare di concessione, allegato e parte integrante della determinazione
n. DET-AMB-2017-1872 del 10/04/2017, come segue:
“Fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti l’applicazione e la corresponsione del canone
impartite con il presente provvedimento, per i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed
ultimare i lavori di realizzazione dell’impianto e per la sua messa in esercizio, si dovrà fare riferimento alla
tempistica indicata nel provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato con n. DET-AMB-2017-4200 in
data 03/08/2017”;
2. di confermare tutta la restante parte del disciplinare di concessione;
3. di attestare che l’originale del presente atto è conservato presso l’archivio informatico di ARPAE;
4. di notificare al concessionario il duplicato informatico del presente atto;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si
procederà alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla
D.G.R. n. 486/2017.
---Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
(originale firmato digitalmente)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

