






Distinta del 02/11/2015 inviata il 02/11/2015 (Nome
supporto: XBN/0031730911/02/201503757542)

Numero disposizioni: 2

Tipo distinta: Bonifici SEPA

Stato distinta: Autorizzata

Totale importi: 1.066,00 Divisa: EUR

Data esecuzione: 02/11/2015

Azienda: CONSULT A SRL

SIA: A2VMV CUC:

Banca assuntrice: 05034 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Addebito cumulativo: Nessuna richiesta (Accordi banca)

Disposizione: 1

Mittente: ABI: 05034 CAB: 66920 C/C: 000000250369

Beneficiario: PROVINCIA DI MODENA

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 41121 MODENA MODENA ITALIA

Codice Anagrafica:

Esito beneficiario:

Importo: 166,00 EUR

IBAN: IT48D0200812930000003189179

Modalita' di pagamento:Bonifico SEPA senza esito all'ordinante

Codice univoco: VANTAGGT0503402/11/2015115349

Descrizione per
riconciliazione:

SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIMENTO UNICO D.LGS.387/2003 - CONSULT A SRL
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Disposizione: 2

Mittente: ABI: 05034 CAB: 66920 C/C: 000000250369

Beneficiario: PROVINCIA DI MODENA

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA- 34 41121 MODENA MODENA ITALIA

Codice Anagrafica: FO_0000014013137

Esito beneficiario:

Importo: 900,00 EUR

IBAN: IT48D0200812930000003189179

Modalita' di pagamento:Bonifico SEPA senza esito all'ordinante

Codice univoco: VANTAGGT0503402/11/201512639

Descrizione per
riconciliazione:

SPESE ISTRUTTORIE PER V.I.A. L.R.9/99 - CONSULT A SRL
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Via Canaletto Centro N°476/A – 41122-Modena  059 454000 -  059 450207 - carlo.odoricis@chimici.it 

 

Dott. Carlo Odorici 
Chimico: Ordine Provincia di Modena N°214 

Tecnico competente in acustica ambientale 

BUR-ER n°148 del 2 dicembre 1998 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DPR 

227/2011 E REDATTA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE IN SOSTITUZIONE 

DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 2, 

DELLA LEGGE QUADRO 447/95 RELATIVA AD UNA CENTRALE IDROELETTRICA IN SPONDA DESTRA 

DEL TORRENTE SCOLTENNA PRESSO MULINO GIOVANNETTI IN COMUNE DI MONTECRETO. 

 

Il sottoscritto dott. Carlo Odorici, nato a Modena il 25/09/1954, residente a Modena in via Canaletto 

centro 476 iscritto all’Ordine dei Chimici di Modena con N°214, Tecnico competente in acustica 

ambientale riconosciuto con Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia 

Romagna n°11.394 del 9/11/1998 pubblicata sul BUR E.R.n°148 del 2/12/1998,  

ESPONE QUANTO SEGUE 

La micro centrale idroelettrica (potenza 187 kw) sarà realizzata in sponda destra del torrente 

Scoltenna in corrispondenza di una briglia esistente a valle del toponimo Mulino Cà Camoscio 

(Giovannetti) in Comune di Montecreto su area di proprietà dei signori Annamaria Larici e Alberto 

Beneventi catastalmente individuata al foglio n°9 mappali nn° 2 e 3. 

L’edificio in località di Molino Cà Camoscio è diroccato con il tetto danneggiato, non è pertanto 

abitato né abitabile, esso risulterà ad una distanza di circa 110 m dalla centrale. 

Gli edifici più vicini alla centrale saranno a sud/ovest in comune di Lama Mocogno ed a sud/est in 

comune di Montecreto a distanze di oltre 330m dalla nuova centrale idroelettrica. 

La centrale idroelettrica, l’edificio denominato “Mulino Giovannetti”, tutti gli edifici abitabili 

compresi nella fotoaerea in allegato 1 risultano essere in area assegnata dalla vigente zonizzazione 

acustica comunale alla terza classe acustica sia per il comune di Montecreto che per il comune di 

Lama Mocogno con valore assoluto di immissione massimo di 60 dBA per il periodo diurno e di 50 

dBA per il periodo notturno. 

La principale sorgente sonora della zona è lo stesso torrente Scoltenna sia per il fluire dell’acqua tra 

i ciottoli che per il salto dalla briglia. 

Tenuto conto che l’edificio denominato “Mulino Giovannetti” è posto ad una distanza minima di 

30m dal torrente Scoltenna, a 100m dalla briglia ed al 110m dalla nuova centrale; i livelli di 

emissione sonora della centrale idroelettrica saranno inferiori a quelli indotti dal torrente che 

corrispondono al rumore di fondo della zona. 
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Visti: 

l’art.10, comma 4 della L. della Regione Emilia Romagna n°15/2001; 

la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 673/2004, ed in particolare il comma 7 

dell’art.1. 

SI RIPORTANO IN CALCE 

1. Foto aera con la individuazione della nuova centrale idroelettrica e degli edifici presenti più 

vicini. 

2. Localizzazione dell’area di intervento su base CTR. 

3. Localizzazione dell’area di intervento su base Catastale. 

4. Fotoinserimento della centrale vista a valle della briglia dalla sponda in sinistra Scoltenna. 

5. Foto dell’edificio denominato Mulino Giovannetti. 

6. Stralcio della tavola della Zonizzazione Acustica dei comuni di Lama e Montecreto. 

DICHIARO 

Consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000, sulla base di quanto sopra esposto: 

- che l’emissione sonora della centrale idroelettrica presso l’edifico denominato Mulino 

Giovannetti, allo stato non abitabile, sarà notevolmente inferiore a quella determinata dal 

torrente Scoltenna che corrisponde al rumore di fondo della zona e comunque non 

determinerà il superamento del valore assoluto di immissione stabilito dalla zonizzazione 

acustica; 

- che l’emissione sonora della centrale idroelettrica presso gli edifici abitati ed abitabili più 

vicini, posti a distanza superiore ai 300m, sarà considerevolmente inferiore al valore di 

emissione per la terza classe acustica oltre che inferiore al rumore di fondo della, pertanto 

saranno rispettati sia il valore assoluto che differenziale di immissione. 

ALLEGO ALLA PRESENTE 

Fotocopia della carta di identità n°AV4910229 rilasciata dal Comune di Modena in data 8/4/2015, 

valida fino al  fino al 25/09/2025. 

Estratto del BUR Emilia Romagna n°148 del 2/12/1998 che pubblica la Determina del Direttore 

Generale Ambiente Regione Emilia Romagna n°11.394 del 9/11/98 che riconosce la qualifica di 

tecnico competente al sottoscritto. 

Modena, 30 ottobre 2015  Dott. Carlo Odorici 

  
Tecnico competente in acustica ambientale 

Determinazione del Direttore Generale Ambiente 
Regione Emilia Romagna n°11.394 del 9/11/98 

pubblicata sul BUR n°148 del 2/12/1998 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA AUTOCERTIFICAZIONE 

 

1-FOTO AEREA DELLA CENTRALE E DEI RICETTORI ABITATIVI PIÙ VICINI 

 
 

2-LOCALIZZAZIONE AREA DELL’AREA DI INTERVENTO SU BASE CTR  
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3- LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO SU BASE CATASTALE 

 
 

4-FOTOINSERIMENTO CON VISTA A VALLE DELLA BRIGLIA DA SPONDA SINISTRA 
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5-FOTOGRAFIA EDIFICIO MULINO GIOVANNETI (CÀ CAMOSCIO) 

 
 

6-STRALCIO ZONIZZAZIONE ACUSTICA CON INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 

  

MONTECRETO                                             LAMA  MOCOGNO LEGENDA 

  
 



 

 

 

 

 











ACCETTAZIONE: Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela 

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a mbac-sar-ero@mailcert.beniculturali.it ("posta 
certificata") -- 
 
Il giorno 02/11/2015 alle ore 12:47:52 (+0100) il messaggio con Oggetto 
"Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela" inviato da "roberto.manfredini@geopec.it" 
ed indirizzato a: 
mbac-sar-ero@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata") 
è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 
Identificativo del messaggio: opec279.20151102124753.31143.09.1.15@pec.aruba.it 
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "roberto.manfredini@geopec.it" <roberto.manfredini@geopec.it> 

Data lunedì 2 novembre 2015 - 12:47
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CONSEGNA: Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela 

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 02/11/2015 alle ore 12:48:03 (+0100) il messaggio 
"Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela" proveniente da 
"roberto.manfredini@geopec.it" 
ed indirizzato a: "mbac-sar-ero@mailcert.beniculturali.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec279.20151102124753.31143.09.1.15@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

postacert.eml (3580 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "roberto.manfredini@geopec.it" <roberto.manfredini@geopec.it> 

Data lunedì 2 novembre 2015 - 12:48
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ACCETTAZIONE: Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela 

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a mbac-sbeap-bo@mailcert.beniculturali.it ("posta 
certificata") -- 
 
Il giorno 02/11/2015 alle ore 12:50:41 (+0100) il messaggio con Oggetto 
"Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela" inviato da "roberto.manfredini@geopec.it" 
ed indirizzato a: 
mbac-sbeap-bo@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata") 
è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 
Identificativo del messaggio: opec279.20151102125041.32094.10.1.15@pec.aruba.it 
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "roberto.manfredini@geopec.it" <roberto.manfredini@geopec.it> 

Data lunedì 2 novembre 2015 - 12:50
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CONSEGNA: Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela 

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 02/11/2015 alle ore 12:50:50 (+0100) il messaggio 
"Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela" proveniente da 
"roberto.manfredini@geopec.it" 
ed indirizzato a: "mbac-sbeap-bo@mailcert.beniculturali.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec279.20151102125041.32094.10.1.15@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

postacert.eml (3580 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "roberto.manfredini@geopec.it" <roberto.manfredini@geopec.it> 

Data lunedì 2 novembre 2015 - 12:50
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