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

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2021-2566 del 21/05/2021

Oggetto

proc. MO15A0081. NoiEnergia srl. Integrazione alla
concessione per la derivazione di acqua pubblica
superficiale dal Torrente Scoltenna nei comuni di
Montecreto e Lama Mocogno per uso idroelettrico. L.R. n.
7/2004, capo II.

Proposta

n. PDET-AMB-2021-2648 del 20/05/2021

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Oggetto: proc. MO15A0081. NoiEnergia srl. Integrazione
alla concessione per la derivazione di acqua pubblica
superficiale dal Torrente Scoltenna nei comuni di Montecreto
e Lama Mocogno per uso idroelettrico. L.R. n. 7/2004, capo
II.
La Responsabile
Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di
governo
regionale
e
locale
e
disposizioni
su
Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”,
assegna:
le funzioni amministrative in materia di concessioni
del demanio idrico all’Agenzia regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia (ARPAE);
le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla
sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale
e
la
protezione
civile
e
all’Agenzia
Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi
d’acqua di rispettiva competenza;
Richiamata
la
determinazione
DET-AMB-2017-1872
del
10/04/2017 con la quale è stata rilasciata alla ditta
NoiEnergia srl la concessione per la derivazione di acqua
pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna nei comuni di
Montecreto e Lama Mocogno per uso idroelettrico;
Considerato che:
in
caso
di
situazioni
meteorologiche
avverse
l’accesso all’impianto idroelettrico avviene tramite una pista
di servizio non asfaltata;
8 metri lineari di tale pista, da quanto individuato
dalla ditta richiedente, ricadrebbero in area demaniale;
Vista la domanda assunta con prot. PG/2020/173642
presentata il 30/11/2020 con la quale la ditta NoiEnergia srl
ha chiesto di poter transitare, in caso di necessità, nel
tratto della sopra citata pista identificato al foglio 7,
particella acqua, in comune di Montecreto;
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Acquisito con prot. PG/2021/72326 del 07/05/2021 il
nulla osta idraulico da parte del Servizio sicurezza
territoriale e protezione civile di Modena, che deve essere
allegato come parte integrante alla determinazione DET-AMB2017-1872 del 10/04/2017, nel quale in particolare si riporta
che:
Il tratto specifico della pista è identificato dal
foglio 7, fronte mappali 2-9-88 e risulta essere in prossimità
di un’area di pertinenza del fosso di Campolungo e non del
Torrente Scoltenna;
L’attuale tracciato del fosso di Campolungo non
corrisponde all’area demaniale individuata su mappa catastale,
pertanto l’occupazione oggetto di istanza non comporta
l’interessamento dell’alveo o delle sponde del corso d’acqua e
risulta rispettare le distanze di cui al R.D. n. 523/1904;
Considerato che, come suggerito nel nulla osta sopra
citato, l’autorizzazione richiesta per il passaggio sul tratto
della pista adiacente ad area demaniale sia integrata nella
determinazione DET-AMB-2017-1872 del 10/04/2017 al fine di
garantire organicità nella definizione delle occupazioni
funzionali alle centraline idroelettriche, sia per quanto
attiene alle attività di sorveglianza e controllo (per quanto
di rispettiva competenza di ciascuna Agenzia) sia in fase di
eventuale successivo rinnovo o dismissione della derivazione
stessa;
Viste le seguenti disposizioni di legge in materia:
il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse
categorie n. 523/1904 ed il R.D. n. 1688/1921;
il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
la L. n. 37/1994;
il capo II “Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio” della L.R. n. 7/2014 e s. m.;
Dato atto che:
la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Angela Berselli, incaricata di Funzione demanio idrico S.A.C
ARPAE di Modena.
Il titolare del trattamento dei dati personali
forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.
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La Responsabile del trattamento dei medesimi dati è
la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni S.A.C ARPAE di Modena.
Espresso il parere di regolarità amministrativa della
presente determinazione;
Per quanto precede
DETERMINA
a) di integrare la determinazione DET-AMB-2017-1872 del
10/04/2017 “Proc. MO15A0081. NoiEnegia srl. Concessione per la
derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico nei comuni
di Montecreto e Lama Mocogno (MO)” introducendo nell’art. 8
del disciplinare, sua parte integrante,il seguente capoverso
“La Ditta concessionaria è comunque autorizzata a
transitare lungo un tratto della pista individuata per
l’accesso all’impianto idroelettrico in caso di condizioni
meteorologiche avverse, identificato dal foglio 7, fronte
mappali 2-9-88, situato ad idonea distanza di rispetto
dall’area di pertinenza del fosso di Campolungo.”
b)
di stabilire che il nulla osta idraulico rilasciato dal
Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Modena
assunto al protocollo con n. PG/2021/7236 del 07/05/2021
diventi allegato alla determinazione DET-AMB-2017-1872 del
10/04/2017 come sua parte integrante.
c)
di informare che il presente atto viene pubblicato sul
sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
la Responsabile della Struttura
autorizzazioni e concessioni di
Modena - Arpae
Dott.ssa Barbara Villani
f.to digitalmente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

