Bur n. 102 del 10/09/2019

(Codice interno: 402032)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 93 del 29 agosto 2019
DE PELLEGRINI HARALD & C. S.n.c. Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica con
derivazione d'acqua dal Rif di Valfredda Comune di localizzazione: Falcade (BL); Comune interessato: Soraga (TN)
Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018).
Adozione del provvedimento di VIA non favorevole.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce provvedimento di VIA non favorevole per il progetto presentato dalla società De
Pellegrini Harald & C. denominato "Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal
Rif di Valfredda" localizzato nel Comune di Falcade (BL) ed interessante anche il Comune di Soraga (TN). Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società De Pellegrini Harald & C., acquisita agli atti con prot. n.
290310 del 09/07/2018; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 80) espresso dal Comitato Tecnico regionale
V.I.A. in data 28/05/2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/05/2019 approvato nella seduta di
Comitato del 05/06/2019; comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii., avvenuta con nota prot. n. 245442 del 12/06/2019: osservazioni in merito ai motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente con nota prot. n. 269360 del 21/06/2019; conferma del parere non
favorevole di compatibilità ambientale (n.90) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 24/07/2019; verbale
della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/07/2019 le cui determinazioni relative al progetto in esame sono state
approvate seduta stante.

Il Direttore
PREMESSO che:
• In data 09/07/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società De Pellegrini Harald & C. s.n.c. con
sede legale in Falcade in Via Valfreda n. 2 CAP 32020 (C.F. e P.IVA: 00812680254), domanda di procedura di
Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/16, acquisita con prot. n.
290310 del 09/07/2018.
• Con nota prot. n. 314434 del 26/07/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha comunicato alle
amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e l'avvio del
procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n.
152/06.
• Con nota del 24/08/2018, acquisita con prot. n. 348017 del 27/08/2018, la società De Pellegrini Harald & C. s.n.c. ha
comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA la data, il luogo e l'ora della presentazione del progetto
ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016. L'annuncio è stato pubblicato sul sito web della Regione Veneto.
• Con nota del 13/09/2018 la società De Pellegrini Harald ha trasmesso le dichiarazioni rilasciate dal Comune di Soraga
e di Falcade dell'avvenuta presentazione del progetto al pubblico.
• Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del
proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
• In data 23/11/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata
dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico.
• Con nota prot. n. 502092 del 10/12/2018 gli uffici della U.O. VIA hanno trasmesso la documentazione relativa alla
VINCA alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito.
• Con nota prot. n. 517023 del 09/03/2019 è stata acquisita la nota di richiesta integrazioni da parte della U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV (prot. n. 517023 del 19/12/2018).
• Con nota prot. n. 100496 del 12/03/2019 gli uffici della U.O. VIA hanno richiesto alla Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso il parere di
compatibilità paesaggistica.
• Con nota prot. n. 114826 del 21/03/2019 gli uffici della U.O. VIA hanno trasmesso al proponente, per opportuna
conoscenza, la nota di richiesta integrazioni relative alla VINCA.
• In data 23/04/2019 il proponente ha presentato le integrazioni relative alla VINCA, acquisite con prot. n. 163070 del
24/04/2019; le suddette integrazioni sono state trasmesse agli uffici della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al
fine di acquisire un parere in merito.

• Con nota prot. n. 167409 del 29/04/2019 gli uffici della U.O. VIA hanno inviato alla Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso una nota di
sollecito al fine dell'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica.
• Con nota prot. n. 175195 del 06/05/2019 è stato acquisito l'esito istruttorio relativo alla procedura di valutazione
d'incidenza espresso dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.
• Con nota prot. n. 174585 del 06/05/2019 è stato acquisito il parere della Direzione Operativa. U.O. Forestale Est-Sede
di Belluno.
• Con nota prot. n. 199478 del 22/05/2019 è stato acquisito il parere espresso della Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (prot. n. 0013049 del
22/05/2019).
CONSIDERATO che l'istanza di procedura di VIA è da intendersi incardinata nell'ambito del procedimento unico ai sensi del
D.Lgs. 387/2003;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia
di autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTO il parere n. 80 del 28/05/2019, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA
ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per
il progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 05/06/2019, è stato approvato il verbale della
seduta del 28/05/2019;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 255442 del 12/06/2019 , ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza;
CONSIDERATO che il proponente ha inviato le proprie osservazioni in merito, acquisite con prot. n. 269360 del 21/06/2019;
VISTO il parere n. 90 del 24/07/2019, Allegato B al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
a maggioranza dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale
sul progetto in oggetto;
CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/07/2019, relative al progetto
in esame, sono state approvate seduta stante;
CONSIDERATO che l'art. 10 comma 5 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal
dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 80 del 28/05/2019 e n.
90 del 24/07/2019, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte
integrante e sostanziale, ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA non favorevole per il progetto denominato
"Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal Rif di Valfredda" localizzato
nel Comune di Falcade (BL) ed interessante il Comune di Soraga (TN), proposto dalla società De Pellegrini Harald &
C. s.n.c.;
3. di adottare provvedimento di VIA non favorevole per il progetto denominato "Progetto per la realizzazione di una
centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal Rif di Valfredda" localizzato nel Comune di Falcade (BL) ed
interessante il Comune di Soraga (TN), proposto dalla società De Pellegrini Harald & C. s.n.c. con sede legale in
Falcade in Via Valfreda n. 2 CAP 32020 (C.F. e P.IVA: 00812680254) per le motivazioni espresse dal Comitato
Tecnico Regionale VIA, nei pareri n. 80 del 28/05/2019 e n. 90 del 24/07/2019, rispettivamente Allegato A e
Allegato B al presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Belluno ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di
competenza in esito all'adozione del provvedimento di VIA non favorevole;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società De Pellegrini Harald & C. s.n.c. con sede legale in Falcade in Via
Valfreda n. 2 CAP 32020 (C.F. e P.IVA: 00812680254) PEC: depellegriniharaldsnc@legalmail.it nonché, di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Falcade (BL), alla Provincia
Autonoma di Trento, al Comune di Soraga (TN), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV,
al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area
metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di
Belluno, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Est, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Supporto di Direzione,
alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
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 nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia

