Bur n. 98 del 19/11/2013

(Codice interno: 260991)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1957 del 28 ottobre 2013
Eusebio Energia S.p.A. - Rinnovo concessione idroelettrica impianto idroelettrico Ferrazza - Comune di
localizzazione: Crespadoro (VI) - Procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs n. 152 e ss.mm.ii., D.G.R. 308/09 e D.G.R.
327/09. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Rilascio del giudizio favorevoledi compatibilità ambientale del progetto "Rinnovo concessione idroelettrica impianto
idroelettrico Ferrazza " presentato dalla Società Eusebio Energia S.p.A.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
In data 15/07/2010 la società Eusebio Energia S.p.A ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale,
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e di quanto disposto dalle D.G.R.V. n. 308 del 10/02/2009 e
n. 327 del 17/02/2009, acquisita con prot. n. 387853/45.07 E.410.01.1
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo
e il relativo studio di impatto ambientale.
Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 12/11/2010, sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito
del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza ed il
Comune di Crespadoro (VI). Il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in
data 18/11/2010 presso la sala civica del Comune di Crespadoro.
Entro i termini non sono pervenuti pareri ed osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006, tesi a fornire elementi conoscitivi e
valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.
Fuori termine sono pervenute le osservazioni (prot. n. 608145 del 30/12/2011) ed il parere (PEC: prot. n. 328135 E.410.01.1
del 01/08/2013), di cui al D.Lgs. 152/2006, formulati dalla Provincia di Vicenza.
In data 02/09/2011 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, al fine
dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.
Con nota prot. n. 262986 del 01/06/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno richiesto alla società Eusebio Energia la
trasmissione della documentazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica con le modalità previste dalla
Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.
In data 12/10/2011 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. 0015567 del 30/08/2011, acquisito dagli uffici dell'UC VIA con
prot. n. 473109/63.01.07 E.410.01.1.
Con nota prot. n. 296859 del 21/06/2011 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno trasmesso copia della relazione
paesaggistica alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio al fine di acquisire un parere in merito e con prot. n. 359513
del 27/07/2011 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole.
In data 11/10/2012 la società Eusebio Energia S.p.A. ha presentato integrazioni spontanee presso gli uffici dell'UC VIA,
acquisite con prot. 458180/63.01.07 E.410.01.1
Con nota prot. n. 510774 E.410.01.1 del 12/11/2012 gli uffici dell'Unità Complessa VIA hanno trasmesso la dichiarazione
aggiornata di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza e copia aggiornata della disamina delle disposizioni di
cui alla direttiva 92/43/CE, al DPR 357/1997 e alla D.G.R.V. n. 3173 del 10/10/2006, allegato A, all'Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni - Servizio Pianificazione Ambientale - al fine di acquisire un parere in merito e con protocollo n.

156254 del 11/04/2013, parere n° 94/2013, il Servizio Pianificazione Ambientale ha trasmesso la propria presa d'atto.
Con nota prot. n. 200363 del 13/05/2013, acquisita dagli uffici dell'Unità Complessa VIA il 20/05/2013, l'Unità Periferica
Genio Civile di Vicenza ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
Con nota prot. 265512 del 21/06/2013 il Servizio Forestale di Vicenza ha comunicato che non sussiste alcun adempimento di
propria competenza per il progetto in questione.
Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 428 del 31/07/2013 Allegato A al presente provvedimento, la Commissione
Regionale VIA ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità
ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;
VISTE le D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R n. 327 del 17/02/2009;
VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 428 del 31/07/2013 Allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
delibera
1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 428 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del
31/07/2013, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di
compatibilità ambientale "Rinnovo concessione idroelettrica impianto idroelettrico Ferrazza ";
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale
per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 428 del 31/07/2013, Allegato A al presente
provvedimento;
3. di approvare le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza, relativo al progetto "Rinnovo concessione
idroelettrica impianto idroelettrico Bruni", secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. N. 94/2013;
4. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, ess.mm.ii. l'intervento dovrà
essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo
proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione
dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del
medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
7. di comunicare il presente provvedimento alla società Eusebio Energia S.p.a. con sede legale in Gallarate (MI) Via
Corso Sempione 15/A cap 21013 PEC: EUSEBIOENERGIA@LEGALMAIL.IT, nonché di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso, al Comune di Recoaro Terme, alla Provincia di Vicenza, all'Area Tecnico-Scientifica della
Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Servizio Pianificazione
Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV),all'Unità di Progetto Genio
Civile di Vicenza, all'Unità di Progetto Energia, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Architettonici e
Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla
Soprintendenza Archeologica del Veneto e all' Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria
competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto
Legislativo n° 104/2010;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - UC VIA dell'esecuzione del presente atto;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

