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Determina n° 521 del 20/02/2013
Oggetto: RD 1775/1933 – Pratica n. DC 1144/48-4. Determinazione di attribuzione di nuova concessione di
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Magriola e dal Canale Valburana nel
comune di Pontremoli

RICHIAMATO l’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e l’ art. 4, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
VISTI:
- il T.U. di leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n.1775 in data 11
dicembre 1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R.T. 11.12.1998 n. 91 come modificata dalla L.R.T. 16.01.2001 n.1;
- il D.P.C.M. 12/10/2000 che disciplina il trasferimento alle Regioni o agli Enti Locali delle funzioni
conferite ai sensi del D.Lgs. 112/98 in materia di demanio idrico e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R.T. 12/02/2010 n. 10 che disciplina le modalità per il superamento della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale;
- il Regolamento sulla gestione dei beni del Demanio Idrico Fluviale approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 36 del 30.09.2005 e successive modifiche della Parte IV con Deliberazione del
Consiglio Provinciale 52 del 24/10/2011, e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 27/11/2012;
PREMESSO che con tale modifica è stato introdotto l'art.76-ter che stabilisce che per le istanze di
derivazione il cui progetto è sottoposto alla procedura di VIA, “Il richiedente può avanzare richiesta di
sottoscrizione di atto preliminare d'intesa...”;
VISTO che per i procedimenti in essere è concesso un tempo massimo di 30 giorni dall'entrata in vigore
della modifica del presente Regolamento entro il quale il richiedente ha facoltà di avanzare tale richiesta”
IL DIRIGENTE
VISTO che con istanza pervenuta il 09/01/2009 con protocollo n. 651, Pier Carlo Pinotti in qualità di
Presidente della Società San Giorgio s.r.l., con sede in via Mazzini, 21 nel Comune di Pontremoli (MS), ha
presentato domanda per ottenere il rilascio di nuova concessione di derivazione di acque superficiali ad uso
idroelettrico dal Torrente Magriola in località Pianello di Succisa e dal Canale Valburana in località Casote
dell’Oste nel comune di Pontremoli (MS) per un prelievo rispettivamente di mod. massimi 1,13 (pari a 113 l/
s) e mod. medi 0,55 (pari a 55 l/s), quantità variate con successiva istanza e pari a mod. massimi 3,75 (pari a
375 l/s) e mod. massimi 0,8 (pari a 80 l/s) ad uso idroelettrico;
VISTO che il procedimento istruttorio ai sensi del RD 1775/33 si è concluso con esito favorevole il
07/03/2012 con la visita locale di istruttoria;
VISTO che il progetto definitivo è sottoposto alle procedure di VIA ai sensi della LR 10/2010 e di
Autorizzazione Unica;
VISTO che con istanza pervenuta il 18/12/2012 con protocollo n. 34895, Pier Carlo Pinotti in qualità di
Presidente della Società San Giorgio s.r.l., con sede in via Mazzini, 21 nel Comune di Pontremoli (MS), ha
presentato domanda per il rilascio dell'atto preliminare di intesa ai sensi dell'art. 76-ter del Regolamento
idrico;
CONSIDERATO che tale istanza è stata presentata entro i termini prescritti dall'art. 76-ter;
DETERMINA
DI INDIVIDUARE la Società San Giorgio s.r.l., con sede in via Mazzini, 21 nel Comune di Pontremoli
(MS) quale soggetto a cui attribuire la derivazione a per un prelievo di moduli complessivi max 5,10 (pari a
510 l/s) e mod. medi 1,52 (pari a 152 l/s) ad uso idroelettrico;
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DI SUBORDINARE l'esecuzione delle opere alla sottoscrizione del Disciplinare di concessione, che terrà
conto delle prescrizioni contenute negli atti conclusivi delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazione Unica;
DI STABILIRE che il Disciplinare di concessione verrà redatto successivamente all'acquisizione del nulla
osta ambientale a seguito di conclusione favorevole della procedura di Autorizzazione Unica;
DI STABILIRE che il R.P. ha facoltà di sospendere o revocare tale atto in qualsiasi momento a seguito di
provvedimento motivato;
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso per via giurisdizionale
al T.A.R. competente o in via straordinaria al Presidente della Repubblica ai sensi di legge.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m. e i. in quanto
conclusivo del procedimento amministrativo, è pubblicato presso l’Albo Provinciale.

Massa, 20/02/2013
Il[Dirigente Settore Pianificazione rurale e forestale Protezione Civile - Pianificazione territoriale - Trasporto
Pubblico Locale] Barbieri Gianluca

