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Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno undici GENNAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI,
determina quanto segue.

Oggetto:
DLgs.387/2003 - Determinazione della Provincia di Modena n.17 del 05/02/2015 Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio dell’impianto idroelettrico a
coclea denominato “Il Lido” sul Torrente Leo, in Comune di Fanano (MO) –
Volturazione dell’autorizzazione rilasciata a Leo Srl, a favore di Potamos Srl
Il giorno 29/11/2021, le società Potamos Srl e Leo Srl hanno richiesto ad ARPAE SAC di
Modena la richiesta di volturazione a favore della società Potamos Srl, della Determinazione
della Provincia di Modena n.17 del 05/02/2015, rilasciata ai sensi dell’art.12 del
Dlgs.387/2003 alla società Potamos Srl, poi volturata con Determinazione ARPAE di
Modena n. DET-AMB-2016-3618 del 30/09/2016 a Leo Srl, relativa alla realizzazione ed
all’esercizio dell’impianto idroelettrico a coclea denominato “Il Lido” sul Torrente Leo, in
Comune di Fanano (MO).
La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13
del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ha assegnato le funzioni
amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all’Agenzia Regionale per la
Prevenzione, l’Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.
Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:
-

L. 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-

D.Lgs. 29/12/2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità”;

-

D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”;

-

D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

-

L.R. 23/12/2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed
altre disposizioni in materia di energia”;

-

Delibera ARG/elt 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
attive – TICA)”;

-

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna 26/07/2011
n. 51 “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione
di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da
biogas, da biomasse e idroelettrica”.
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Su istanza della società, il progetto definitivo dell’intervento e delle opere connesse
necessarie alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto è stato sottoposto alla procedura
unica di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del Dlgs.387/2003, ed alla Valutazione di Impatto
Ambientale.
L'Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio dell'impianto idroelettrico,
comprensiva dell'Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 62/2014 del 15/12/2014 di
conclusione della procedura di VIA, è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 12 del Dlgs.387/2003,
con Determinazione del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati
della Provincia di Modena n. 17 del 05/02/2015, alla società Potamos s.r.l., poi volturata con
Determinazione ARPAE di Modena n. DET-AMB-2016-3618 del 30/09/2016 a Leo Srl.
L’impianto è stato realizzato e risulta in esercizio da dicembre 2017. Si tratta di un impianto
idroelettrico puntuale a coclea, situato sulla briglia esistente presso Via Ponti, in sponda
sinistra del torrente Leo, nel Comune di Fanano.
All'istanza congiunta di volturazione, acquisita agli atti con prot. n. 183595 del 29/11/2021,
sono stati allegati:
●

Comunicazione di cambio di titolarità dell’Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi
dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/03 e s.m.i., con Det. della Provincia di Modena n.17 del
05/02/2015 relativamente alla realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico a
coclea denominato “Il Lido” sul Torrente Leo, in Comune di Fanano (MO), a seguito
di contratto di fusione d’azienda della società Leo s.r.l. alla società Potamos Srl;

●

fotocopia della carta d'identità dei legali rappresentanti delle due società;

●

copia dell’atto notarile di fusione per incorporazione, registrato a Modena il
26/10/2021 con n.30986;

●

Atto integrativo alla fideiussione n. 17/18137940 del 08/05/2017 per passaggio da
Leo Srl a Potamos Srl;

●

visura storica per immobile del 16/11/2021, foglio 28, particella 1220, intestato a
Potamos s.r.l.;

●

autocertificazioni ai fini della comunicazione antimafia (con allegato documento di
identità) dei membri del Consiglio di Amministrazione della società Potamos Srl.

Con nota prot. n. 187596 del 06/12/2021, è stato comunicato ad entrambe le Società l’avvio
del procedimento e che, al fine di poter procedere secondo quanto richiesto, la
documentazione deve essere integrata con i seguenti elementi:
●

attestazione dell’avvenuta volturazione del beneficiario delle garanzie economiche
per gli interventi di dismissione dell’impianto e di recupero ambientale, rispettando i
criteri e le condizioni stabiliti dalla Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n.
DEL-2016-55 del 15/04/2016, a favore di ARPAE Direzione Generale, Via Po n.5
Bologna.

La richiesta ha sospeso i termini del procedimento, che sono ripresi dal momento in cui
l’istanza è stata perfezionata in data 24/12/2021 (prot. 199616 del 28/12/2021), con la
presentazione delle garanzie finanziarie per gli interventi di dismissione dell’impianto con
beneficiario ARPAE.

Contestualmente è stato chiesto all’Unità Demanio Idrico di ARPAE SAC di Modena di
procedere, qualora non sussistano motivi ostativi, alla volturazione della Determina di
concessione di derivazione idrica n. DET-AMB-2016-3598 del 29/09/2016.
In data 10/01/2022, l’Unità Demanio Idrico di ARPAE SAC Modena ha emesso la
Determinazione n. DET-AMB-2022-54 del 10/01/2022 di cambio di titolarità della
concessione per la derivazione idrica a favore di Leo Srl, allegata alla presente a costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
Con bollettino Pago PA, emesso in data 29/11/2021, sono state versate le spese istruttorie
per un importo pari a € 26,00, come da tariffario ARPAE.
Tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è
verificato che a carico della Potamos s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.lgs.
159/2011, alla data del 03/12/2021, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o
di divieto di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011.
Con tale documentazione si considera perfezionata l'istanza di voltura.
Secondo le dichiarazioni riportate nella documentazione acquisita agli atti e sopra elencata,
la società Potamos Srl è in possesso dei titoli necessari ad esercire l’impianto sopra
descritto e di conseguenza ottenere la voltura richiesta.
Si ritiene pertanto possibile procedere alla volturazione in favore della società Potamos Srl
dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio dell'impianto idroelettrico a coclea
denominato “Il Lido” sul Torrente Leo ubicato in Comune di Fanano, rilasciata con
determinazione della Provincia di Modena n. 17 del 05/02/2015 alla società Leo Srl.
Tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi previsti nella Determinazione della Provincia di
Modena n. 17 del 05/02/2015, e nei relativi allegati, continueranno ad avere efficacia nei
confronti del nuovo soggetto intestatario, Società Potamos Srl.
Fino al 31/12/2021, il responsabile del procedimento è stato il dott. Richard Ferrari, Tecnico
Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE.
Dal 01/01/2022 la responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Manzieri, Tecnico
Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di
Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5 ed il responsabile del trattamento dei
medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P.
Giardini n. 472/L.
Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono
contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la
segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it.
Per quanto precede,
la Dirigente determina

●

che l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto idroelettrico a
coclea denominato “Il Lido” sul Torrente Leo, in Comune di Fanano (MO), rilasciata
con Determinazione della Provincia di Modena n.17 del 05/02/2015 alla società
Potamos Srl, poi volturata con Determinazione ARPAE di Modena n.
DET-AMB-2016-3618 del 30/09/2016 a Leo Srl, con sede legale in Via Piano n. 13,
Fanano (MO), decade dagli effetti dalla data del presente atto nei confronti della
società Leo Srl;

●

che l’autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n.17 del
05/02/2015, ai sensi dell’art. 12 del Dlgs.387/2003, a decorrere dalla data del
presente atto, è considerata efficace nei confronti del nuovo soggetto intestatario,
società Potamos Srl, con sede legale in Via Magnolino n. 297, Fanano (MO);

●

di fare salve e di subordinare la validità del presente atto al rispetto di tutte le
prescrizioni, disposizioni ed obblighi previsti nella Determinazione della Provincia di
Modena n. 17 del 05/02/2015 e dei suoi allegati, nonché delle prescrizioni contenute
nella Determina di volturazione della concessione di derivazione idrica n.
DET-AMB-2022-54 del 10/01/2022 (Allegato 1);

●

di stabilire che la Determinazione di cambio di titolarità della concessione per la
derivazione idrica n. DET-AMB-2022-54 del 10/01/2022 (Allegato 1) è allegata al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

●

di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto titolare
dell’autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed al
recupero ambientale, a seguito della dismissione dell’impianto, in conformità con
quanto descritto negli elaborati progettuali e con le prescrizioni individuate nell’atto
autorizzativo;

●

di trasmettere copia del presente atto alle società Potamos Srl e Leo Srl ai
componenti della Conferenza dei Servizi, a Inrete Distribuzione Energia Spa ed alla
Regione Emilia Romagna;

●

di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti
di terzi;

●

di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.
104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena
conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199,
gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza
del provvedimento in questione;

●

di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente
provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

●

di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è
oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per

gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.
La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

