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Spett. PROVINCIA DI MODENA  
Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e  
Controlli Ambientali Integrati  
V.le Barozzi, 340 
41124 Modena 

 

Oggetto:  Domanda di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianto 
per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - Art. 12 del 
Dlgs 387/2003 e DM. 10/09/2010 

 

Il sottoscritto ANDREA ALDO ROMANI  

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO 

della Società AREE srls 

con sede legale in Via Cadiroggio n° 107/A 

Comune di Castellarano C.A.P. 42014 

P.IVA 02585350354 Codice fiscale RMNNRL83P29I462S  

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia 

al numero 02585350354 in data 24/06/2013 
 

DOMANDA 

l’avvio della procedura unica di cui all’art. 12 del Dlgs. 387/2003 per l’ottenimento 
dell’autorizzazione a realizzare ed esercire il progetto denominato: 

CENTRALE IDROELETTRICA DENOMINATA SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE 

localizzato in località Savoniero  

Comune di Palagano 

che consiste nella realizzazione di una centrale idroelettrica sfruttando il salto geodetico di tre 
briglie esistenti, con l’utilizzo di una condotta di lunghezza pari a 570 metri circa. 

per una potenza massima pari a 374 kWelettrici e una potenza nominale (Qmedia x 9.81 x 16,5) pari 
a 178 kWelettrici. 
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RICHIEDE 

   la dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto ai fini dell’apposizione del vincolo preor-
dinato all’esproprio secondo le procedure di cui al vigente D.P.R. 327 del 08/06/20011; 

  la dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse ai fini dell’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. 327 del 08/06/2001; 

  l’effettuazione della variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 12, com-
ma 3 del Dlgs. 387/2003;  

 l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale volontaria, ai sensi dell’art.4bis, 
comma 2 della LR.9/99 
 

 

Consapevole del fatto che l’Autorizzazione Unica assorbe la totalità dei pareri, autorizzazioni, nul-
la osta e atti di assenso necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto,  

SEGNALA2  

che per il buon esito dell’istruttoria3 in sede di Conferenza dei Servizi dovranno essere acquisiti i 
pareri favorevoli necessari al rilascio dei seguenti atti: 

    Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 9/1999); 

    Permesso di costruire (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. 31/2002); 

    Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

 Valutazione d’Incidenza (DGR 1191/2007); 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Parte Quinta del Dlgs. 152/2006); 

 Autorizzazione alla gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006); 

 Autorizzazione all’apertura o alla variazione di accesso carrabile su viabilità provinciale4, loca-
lizzato ………….…………………………………………………………………………………………………, come a-
deguatamente evidenziato negli elaborati [elencare] ……………………………………….; 

 Autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico provinciale e/o di fasce di ri-
spetto5 presso …….………….……………………………………………………………………………………, come 
adeguatamente evidenziato negli elaborati [elencare]………………………………………….; 

 Concessione all’utilizzo di aree pubbliche e di derivazione di acque pubbliche di competenza 
del seguente Ente: Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po-Sede di Modena; 

 Concessione all’utilizzo/attraversamento di aree pubbliche di competenza del seguente Ente: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
per le aree localizzate ……………………………………………………………………………………………………; 

 Concessione all’utilizzo/attraversamento di aree pubbliche di competenza del seguente Ente: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
per le aree localizzate ……………………………………………………………………………………………………; 

 Autorizzazione agli scarichi idrici (D.Lgs. n. 152/06); 

 Concessione da parte del Consorzio di Bonifica competente; 

 Autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (RDL 
n.3267/1923; LR. 3/1999; DGR n. 1117/2000); 

 Autorizzazione al taglio della vegetazione (art.34, LR.21/2011, DGR549/2012 e 
DGR1287/2012); 

 Parere del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale VV.F. in materia di prevenzione in-
cendi (art. 2 del D.P.R. 37/1998); 

                                                           
1 per impianti idroelettrici e eolici 
2 indicare la voce che interessa 
3 fare riferimento al punto (1) delle note riportate al margine della presente modulistica 
4 fare riferimento al sito web della Provincia nella Sezione Lavori Pubblici/Concessioni Stradali 
5 fare riferimento al sito web della Provincia nella Sezione Lavori Pubblici/Concessioni Stradali 
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 Autorizzazione in deroga per l’effettuazione di attività rumorose (L. 447/1995); 

 Nulla osta di competenza dell’Ente di Gestione dell’Area protetta (L. 394/1991) 

 Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto (L.R. 10/1993) (per elettrodotti 
AT oppure MT con lunghezze superiori a 500 mt); 

 Nulla osta alla realizzazione ed all’esercizio dell’elettrodotto di connessione alla rete di distri-
buzione elettrica rilasciati dagli enti competenti (per elettrodotti MT con lunghezze inferiori a 
500 mt); 

 Nulla osta aeroportuale/aeronautico (circ. ENAV 146391/IOP del 14/11/2011); 

    Variante allo strumento urbanistico comunale (art.12, Dlgs.387/2003) 

 Altro (Specificare)6 ...................................................................................……………………… 
 …...................................................................................…....................................................
... 
 …...................................................................................…....……................................................
... 
 

 

Consapevole che la carenza di uno o più contenuti minimi di tale istanza, puntualmente descritti 
al par.13.1 delle Linee Guida Nazionali (DM.10/09/2010), comporta la dichiarazione di improce-
dibilità,  

ALLEGA7 8  

    Progetto definitivo dell’opera 

    Progetto definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione 
e all’esercizio del progetto  

    Progetto per la dismissione dell’impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi 

 Relazione tecnica di progetto, riportante: 
 1. descrizione delle caratteristiche, delle modalità di approvvigionamento e provenienza 
della fonte rinnovabile e analisi della producibilità attesa 
  2. descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori 
  3. descrizione del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi 
  4. stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi 
  5. Analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche (per potenza > 1MW) 

 Relazione tecnica di valutazione e verifica della coerenza dell’intervento con la pianifica-
zione comunale, provinciale, regionale e di settore 

 Documentazione tecnica specifica richiesta dalla normativa di settore relativa alle auto-
rizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari alla realizzazione ed 
all’esercizio dell’opera 

 Elenco completo delle planimetrie, della documentazione e degli elaborati; 

 Documentazione che dimostra la disponibilità dei terreni e degli immobili interessati dal 
progetto e dalle opere connesse9; 

 Piano particellare delle aree interessate dall’apposizione del vincolo ablativo (esproprio, servi-
tù, occupazione temporanea delle aree di cantiere), con espressa menzione delle proprietà in-
teressate10; 

    Elaborati tecnici necessari a effettuare la variante allo strumento urbanistico comunale11; 

                                                           
6 v. elenco indicativo degli atti di assenso di cui all’Allegato 1 (punto 13.2) delle Linee Guida nazio-
nali (D.M. Sv.Economico 10/09/2010) 
7 barrare le voci che interessano 
8 fare riferimento al punto (2) delle note riportate al margine della presente modulistica  
9 eventuali atti negoziali preliminari sono sufficienti ai fini dell’avvio del procedimento, ma devo-
no essere convertiti in contratti definitivi prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica 
10 necessario per tutte le proprietà sulle quali non è stata ottenuta la piena disponibilità 
11 v. punto (3) delle note riportate al margine della presente modulistica 
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 Studio di Impatto Ambientale (SIA) predisposto secondo quanto stabilito dalla LR.9/99; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo previsto di progettazione e realizzazio-
ne del progetto, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR.445/2000 e ricevuta di avvenuto paga-
mento delle spese istruttorie di cui alla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 81 del 
18/04/201212; 

 Dichiarazione asseverativa, predisposta a firma del tecnico progettista, con cui viene definito 
se l’impianto è localizzato all’esterno delle aree di interesse ENAC (ossia nelle quali ENAC 
deve esprimere istruttoria valutativa e parere/nulla osta sul progetto); 

 Copia della comunicazione preventiva trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
per la verifica della sussistenza di procedimenti di tutela o di procedure di accertamento della 
sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione della presente istanza; 

 Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di 
distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera Aeeg ARG/elt 
99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; 

 Progetto definitivo degli impianti di rete per la connessione alla esistente rete di distribuzio-
ne elettrica, redatto o firmato per accettazione dal gestore della rete13, completo di: 

 Attestazione di conformità del gestore dell’elettrodotto, secondo quanto stabilito ai sensi del 
D.Lgs. 259/2003, art.95, c.2-bis o, in alternativa,  

 Comunicazione dell’avvenuta richiesta di nulla osta al Ministero dello Sviluppo Economico – 
Comunicazioni; 

 Dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze14 (equivale a pronuncia positiva 
da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del T.U. n. 1775/1933), op-
pure, 

 Dichiarazione del progettista della presenza di interferenze e di aver effettuato le necessarie 
comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico (che si allegano in copia) 

 

DICHIARA15  

 che, ai sensi del provvedimento regionale di individuazione delle aree agricole vocate 
all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo di energia so-
lare-fotovoltaica (Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010), l’impianto pro-
posto ricade in zona …………………… ed allega documentazione attestante il possesso dei re-
quisiti prescritti dalla stessa16 

 che la localizzazione proposta rispetta i criteri di cui all’Allegato 1 della Delibera Ass. Leg. 
Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011, ed allega idonea relazione illustrativa17 

 che la progettazione osserva i criteri di cui alla lettera E sub A paragrafo 4, dell’Allegato 1 del-
la Delibera Ass. Leg. Emilia-Romagna n. 51 del 26/07/2011; in particolare in caso di localiz-
zazione nelle aree di superamento o potenziale superamento dei limiti (fig.1 dell’All. 1), allega 
relazione sul saldo emissivo dell’impianto e gli eventuali accordi che assicurano il rispetto 
delle condizioni di compatibilità18 

 di aver ottenuto dal Servizio Tecnico di Bacino idonea attestazione (di cui allega copia) di cui 
alla Delibera Regionale n. 1793 del 03/11/2008, relativa al rispetto della distanza minima per 
nuove domande di derivazione ed uso idroelettrico lungo una medesima asta fluviale19 

                                                           
12 v. punto (4) delle note riportate al margine della presente modulistica 
13 DM10/09/2010, punto13.1, lettera f) e dal TICA vigente (Del.ARG/elt 99/08) 
14 a seguito dell’effettuazione della verifica dell’assenza di interferenze del progetto con le conces-
sioni vigenti di coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale rilasciate dal Ministero 
dello Sviluppo Economico 
15 barrare la voce che interessa 
16 dichiarazione necessaria per impianti fotovoltaici localizzati in area agricola (DAL28/2010) 
17 dichiarazione necessaria per impianti a biomasse/biogas/eolici/idroelettrici (DAL51/2011) 
18 dichiarazione necessaria per impianti alimentati con biomasse (DAL51/2011) 
19 per impianti idroelettrici 
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NOTE 

(1) Per il corretto avvio del procedimento e per la definizione della composizione della Con-
ferenza di Servizi devono essere individuati i provvedimenti autorizzativi e/o gli atti di 
assenso (atti da rilasciare unitamente all’autorizzazione unica) necessari alla realizza-
zione ed alla gestione: 

- dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili o degli 
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione; 

- delle opere connesse; 
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto stes-

so. 

(2) Predisposizione e presentazione della documentazione. 

La documentazione da allegare all’istanza deve essere completa di tutti gli elementi 
indicati dal DM 10/09/2010, art.13. 

Il progetto e gli elaborati tecnici devono essere consegnati in almeno: 
- 2 copie cartacee complete per l’Autorità competente (al termine della procedura, sarà re-

stituita con l’atto autorizzativo, timbrata e vistata); 
- 1 ulteriore copia del progetto definitivo dell’elettrodotto per l’Autorità competente (al 

termine della procedura, sarà restituita con l’atto autorizzativo, timbrata e vistata); 
- 1 copia completa in formato digitale; 

Per la documentazione cartacea: 
- ogni elaborato (relazione o planimetria) deve recare sul frontespizio l’oggetto a cui fa ri-

ferimento, il titolo del progetto, la data di esecuzione e la firma autografa del richie-
dente; 

- le relazioni devono essere rilegate; 
- tutti gli elaborati devono essere timbrati e firmati in originale dal tecnico che li ha 

redatti (che dovrà essere abilitato secondo quanto previsto dalle specifiche leggi vigenti e 
dalle disposizioni sulle competenze professionali); 

- il progetto definitivo dell’elettrodotto deve recare sul frontespizio anche timbro e fir-
ma del gestore della rete di distribuzione elettrica competente; 

Per la documentazione su supporto informatico: 
- il CD/DVD deve contenere la medesima documentazione consegnata in cartaceo, con file 

in formato *.pdf, *.doc oppure OpenOffice. 
- sul CD/DVD (non sulla custodia) devono essere riportati l’oggetto a cui fa riferimento, la 

data di esecuzione e la firma del richiedente. 
- La documentazione può essere trasmessa via PEC 

(3) Elaborati per la definizione della variante allo strumento urbanistico comunale: 
- Estratto cartografico riportante uno stralcio del vigente strumento urbanistico 
- Estratto cartografico riportante la proposta di modifica allo strumento urbanistico 
- Relazione tecnica descrittiva ed eventuale proposta di modifica alle Norme Tecniche 
- Relazione geologica predisposta ai sensi della vigente normativa  

(4) Importo pari allo 0,02% dell’investimento complessivo (v. Delibera del Consiglio Pro-
vinciale n. 81 del 18/04/2012). 

Dati per il pagamento delle spese istruttorie: 

 codice IBAN banca:    IT 48 D 02008 12930 000003189179 

 codice IBAN postale:    IT 88 N 0760 11290 0000014787410 

Indicare la seguente causale: Spese istruttorie per Procedimento Unico D.Lgs. 387/2003 - 
nome della ditta. 


