
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 
ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del DM 10/09/2010 

PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI UNA CENTRALE 
 IDROELETTRICA DENOMINATA “SAVONIERO” 

SUL TORRENTE DRAGONE 
 
 

Committente: AREE  Srls 
Via Cadiroggio n° 107/A – c.a.p. 42014, Castellarano (R.E.) 

Tel. : 346 9414104 – email: areesrls@aruba.it 
 

 
 
ELENCO ELABORATI 
 

1. Domanda di autorizzazione - Art. 12 del D.Lgs 387/2003 e DM. 10/09/2010; 

2. Richiesta di concessione di derivazione acque superficiali e di occupazione dell’area demaniale; 

3. Elaborati per richiesta di connessione Enel: 
 Preventivo di connessione Enel e accettazione, 
 Progetto Definitivo dell' impianto di rete per la connessione a 15kV dell' impianto di produzione; 

4. Progetto definitivo: 
 Relazione tecnica generale, 
 Relazione idrologica e idraulica, 

 Documentazione attestante la disponibilità dell’area, 
 Tav. 1  Ortofoto con documentazione fotografica – Stato attuale, 
 Tav. 2  Planimetria e profili longitudinali – stato di fatto, 

 Tav. 3  Sezioni alveo – stato di fatto, 
 Tav. 4  PRG vigente, 
 Tav. 5  Planimetria – stato di progetto, 
 Tav. 6  Sezioni e particolari impianto – stato di progetto, 

 Tav. 7       Inserimento opere nel PRG vigente, 
 Tav. 8  Estratto CTR (235042) con opere in progetto, 
 Tav. 9  Ortofoto con opere in progetto – stato di progetto, 

 Tav. 10   Mappa catastale – stato di progetto, 
 Tav. 11     Planimetria accesso aree di cantiere – stato di progetto 
 Tav. 12  Fotosimulazione opere in progetto; 
 

5. Relazione geologica - geotecnica; 

6. Relazione paesaggistica, 

7. Valutazione impatto ambientale (VIA): 
 Studio di impatto ambientale (SIA): 

- Quadro di riferimento Programmatico, 
- Quadro di riferimento Progettuale, 

- Quadro di riferimento Ambientale, 
- Sintesi non tecnica; 

 Modulo di prevalutazione d'incidenza; 

 Valutazione previsionale d’impatto acustico ambientale: 

8. Copie di trasmissione agli Enti per pareri di competenza: 
 Copia di trasmissione alla Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia Romagna e relativo parere, 

 Copia di trasmissione ai Telecom Italia S.p.A.; 

9. Varie: 
 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del valore delle opere previste per la realizzazione del progetto; 
 Attestazione di conformità del gestore dell’elettrodotto per cavi cordati ad elica; 
 Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie (UNMIG); 
 Dichiarazione ai sensi della circolare ENAC 0146391/IOP del 14/11/2011; 

 Attestazione da parte dell’STB relativa alle distanze minime per nuovi impianti di cui alla DGR 1793/2008; 
 Ricevute versamento spese istruttorie. 

 
 
 


