Bur n. 107 del 10/11/2015

(Codice interno: 310344)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1469 del 29 ottobre 2015
EUSEBIO ENERGIA - Rinnovo concessione idroelettrica - Impianto di Seladi. Comuni di localizzazione: Valdagno
(VI), Recoaro Terme (VI)- Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR 575/2013).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime parere favorevole al progetto di rinnovo della concessione dal torrente Agno per uso
idroelettrico dell'impianto Seladi sotto il profilo della compatibilità ambientale.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.
In data 07/07/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Eusebio Energia S.p.A. con sede legale a Gallarate (MI)
in via Corso Sempione n.15/A [C.F 03038580241], domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 10/1999, della DGR 1539/2011, acquisita rispettivamente con il seguente
protocollo n. 290309;
Contestualmente all'istanza è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo
studio di impatto ambientale.
Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 14/07/2014 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito
del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il
Comune di Recoaro Terme (VI). Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del
progetto e dello SIA in data 29/07/2014 presso il Comune di Valdagno (VI).
Il Settore V.I.A. in data 25/07/2014 con nota prot. n. 318580 ha comunicato alla ditta proponente l'avvio del procedimento.
Nella seduta del 10/09/2014 è stata nominato il gruppo istruttorio, responsabile dell'istruttoria tecnica, ed è stata effettuata la
presentazione del progetto in Commissione Regionale V.I.A..
Il 24/10/2014 si è svolto un sopralluogo presso l'area di intervento in presenza del gruppo istruttorio della Commissione VIA,
dei rappresentanti della ditta proponente, del Settore VIA, della Provincia di Vicenza e del Comune di Recoaro.
Il 26/11/2014 si è svolto presso il Settore VIA un incontro tecnico in presenza del gruppo istruttorio della Commissione VIA,
dei rappresentanti della ditta proponente e del Settore VIA.
Successivamente, nella seduta del 03/12/2014 il Presidente della Commissione Regionale V.I.A. ha disposto, ai sensi dell'art.
26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.
Il proponente ha presentato documentazione integrativa volontaria relativa alla valutazione degli effetti cumulativi in data
13/01/2015, acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. il 14/01/2015con prot. n. 14800.
In data 15/01/2015 con nota prot. n. 16532 la Sezione Coordinamento Commissioni ( VAS -VINCA - NUVV) ha comunicato
agli Uffici del Settore V.I.A. che, si è preso atto rispetto alla dichiarazione di non necessità della procedura V.Inc.A. presentata
dal proponente, in merito all'intervento.
Con nota prot. n. 10800 del 17/02/2015 la Provincia di Vicenza- Settore Risorse Idriche ha espresso parere in merito all'istanza.
Detto parere è stato acquisito dal Settore VIA con prot. n. 72942 del 20/02/2015.
In data 24/03/2015 con nota prot. n. 125415 gli Uffici del Settore V.I.A. hanno chiesto l'espressione del parere di compatibilità
paesaggistica alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici ai fini del rilascio del parere di
compatibilità ambientale.

La Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza in data 23/04/2015 con prot. n. 170867 ha trasmesso il
parere dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, espresso relativamente al progetto in data 15/04/2015.
In data 28/05/2015 la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici ha trasmesso il parere di
compatibilità paesaggistica prot. n. 3770.
Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. Parere n. 528 del 17/06/2015, Allegato A al presente provvedimento, la
Commissione Regionale V.I.A. all'unanimità dei presentiha espresso parere favorevole all'intervento proposto, sotto il profilo
della compatibilità ambientale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 575/2013;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n.54 del 31/12/2012;
VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 17/06/2015;
VISTO il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 528 espresso nella seduta del 17/06/2015,
Allegato A del presente provvedimento;
delibera
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 529 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del
17/06/2015, Allegato A al presente provvedimento, in merito al progetto di "Rinnovo della concessione idroelettrica
dell'impianto Seladi" presentato dalla Ditta Eusebio Energia S.p.A.con sede legale a Gallarate (MI) in via Corso Sempione
n.15/A [C.F 03038580241];
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale e di recepire la
presa d'atto espressa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) nella comunicazione n. 16532, in
merito alla dichiarazione di non necessità della procedura V.Inc.A., secondo le prescrizioni di cui al parere n. 529 della
Commissione regionale VIA, Allegato A del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Eusebio Energia S.p.A.con sede legale a Gallarate (MI) in via Corso
Sempione n.15/A [C.F 03038580241] e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di
Valdagno e Recoaro (VI), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale
ARPAV di Vicenza, alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - sezione di Vicenza, alla Sezione Urbanistica, alla
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV), all'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, al
SegretariatoRegionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, allaSoprintendenza belle
arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto
Legislativo n. 104/2010;
7.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.

di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative -Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

9.

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

