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Trasmesso via PEC
Spett.le

Regione Emilia Romagna
- Servizio VIPSA
- Servizio Aree Protette, Foreste e
Sviluppo della montagna
- Servizio Tutela e Risanamento Acqua,
Aria e Agenti fisici
- Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia
e Pesca di Modena
Comune di Prignano sulla Secchia
Comune di Baiso
Provincia di Modena - Servizio
Programmazione Urbanistica, scolastica
e trasporti
- Pianificazione territoriale e difesa del
suolo
- Trasporti e concessioni
AUSL Modena - Dipartimento Sanità
Pubblica
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara
Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile - Ambito
Operativo di Modena
Unione dei Comuni del Frignano
Comando Militare Esercito Emilia
Romagna
Comando Marittimo Nord - Ufficio
Infrastrutture e demanio
Aeronautica Militare - Comando 1°
Regione Aerea
Agenzia delle Dogane Modena
E-Distribuzione Spa
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Hera Spa – Servizio Tecnico Clienti
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

A.R.P.A.E. Modena
- Servizio Sistemi Ambientali Area Centro
A.R.P.A.E. Direzione Tecnica
- Servizio Gestione Demanio Idrico
A.R.P.A.E. Reggio Emilia
- Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest
La Volta Srl
lavoltasrl@pec.confindustriavicenza.it
Geom. Mauro Giusti
mauro.giusti1@geopec.it
Oggetto:
LR 4/2018, Art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA
relativo al progetto di “Impianto idroelettrico denominato La Volta” localizzato in località La Volta nel
Comune di Prignano sulla Secchia (MO), proposto dalla società La Volta Srl
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 15 L.R. 4/18) – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AL PUBBLICO
Il proponente, La Volta Srl, ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA al fine del rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art.15 della L.R. n.4/2018, alla Regione
Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Modena, allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.),
gli elaborati di progetto, l’elenco delle autorizzazioni richieste e comprese nel procedimento unico e la
relativa documentazione.
Il progetto appartiene alla tipologia progettuale di cui all’allegato B.2 della L.R. 4/2018, B.2.11 denominato
“Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW, [...]” ed è
sottoposto a VIA su richiesta volontaria del proponente; pertanto ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R.
4/2018, l’Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna previa istruttoria di ARPAE.
L’istanza è stata assunta agli atti dalla Regione Emilia-Romagna con prot. PG.2022.26135 del 14/01/2022 e
da ARPAE con prot. n.5157 del 14/01/2022.
La documentazione, integrata a seguito della verifica di completezza documentale, è ritenuta completa.
È pertanto avviato il procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto in oggetto con pubblicazione
dell’avviso al pubblico in data 13/04/2022 sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione
Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas), all’Albo pretorio informatico delle
Amministrazioni comunali territorialmente interessate (adempimento a cura del Comune di Prignano sulla
Secchia e del Comune di Baiso), e sul BURERT (per la concessione di derivazione idrica e per la variante
agli strumenti urbanistici del Comune di Prignano sulla Secchia con apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio).
Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L.
241/1990, così come previsto dall’art. 20 della L.R. 4/2018.
Dalla data della pubblicazione dell’avviso, per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare
osservazioni sia al Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna che ad ARPAE SAC di Modena. Le
osservazioni saranno pubblicate sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna.
Il Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA, secondo quanto richiesto dal proponente, comprende i
seguenti atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla realizzazione ed esercizio dell’opera:
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Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta

Ente Competente

Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU)
(Art.27-bis Dlgs.152/2006)

Regione Emilia-Romagna

Valutazione di Impatto Ambientale (LR. n.4/2018)

Regione Emilia-Romagna, con delega istruttoria
A.R.P.A.E. ai sensi della LR.13/2015

Parere ambientale (L.R.4/2018)
Parere istruttorio in materia di VIA
Valutazione di incidenza (D.G.R.1191/2007)

Comune di Prignano sulla Secchia
Comune di Baiso
A.U.S.L. Modena
A.R.P.A.E.
Regione Emilia-Romagna (Servizio Aree Protette,
Foreste e Sviluppo della montagna)

Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio
di impianto per la produzione di energia elettrica da A.R.P.A.E. (SAC Modena)
fonte rinnovabile (Dlgs in 387/03)
Dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto e delle
opere connesse (art.12 D.lgs.387/03) ai fini
A.R.P.A.E. (SAC di Modena)
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
Variante allo strumento urbanistico comunale
(L.R.20/00, art.17 L.R.4/2018 e art.12 D.lgs.387/03),
Comune di Prignano sulla Secchia
ai fini della localizzazione del progetto e
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
Parere in merito alla variante urbanistica e relativa
Valsat

Provincia di Modena

Concessione di derivazione di acqua pubblica (R.R.
41/2001)

A.R.P.A.E.

Nulla osta idraulico (R.D. 523/1904)

Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile

Pareri sulla Concessione di derivazione di acqua
pubblica (R.R. 41/2001)

Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici)
Provincia di Modena

Parere in merito alla salvaguardia del patrimonio
ittico (art.9, comma 4, L.R.11/12)

Regione Emilia-Romagna (Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena)

Autorizzazione Paesaggistica
(art.146 del d.lgs. 42/2004) comprensiva
dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco
(D.G.R.549/12 e D.G.R.1287/12)

Comune di Prignano sulla Secchia

Permesso di Costruire (L.R. 15/2013)

Comune di Prignano sulla Secchia

Parere in materia sismica

Unione dei Comuni del Frignano

Autorizzazione alla realizzazione di lavori su terreni
sottoposti a vincolo idrogeologico

Unione dei Comuni del Frignano

Piano Utilizzo delle terre e rocce da scavo (DPR
120/2017)

A.R.P.A.E.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province
di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
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Concessione stradale per opere che interessano la
viabilità provinciale

Provincia di Modena

Nulla Osta Archeologico (D.lgs. 50/2016)

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province
di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Comune di Prignano sulla Secchia
A.R.P.A.E. Modena (SSA)
AUSL Modena

Nulla osta alla realizzazione dell’elettrodotto
(L.R.10/93)

Comando Militare Esercito
Comando Marittimo Nord
Aeronautica Militare
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile - Ambito operativo di Modena

Attestazione di conformità dell'elettrodotto

E-Distribuzione Spa

Nulla osta per interferenze dell’impianto e
dell’elettrodotto con metanodotti e condutture
acqua

Hera Spa

Parere in merito agli aspetti fiscali

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio
delle Dogane

Si informa, inoltre, che:
●

l’Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna che, ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L.R.
13/2015, ha delegato l’istruttoria ad ARPAE, di cui il responsabile, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della
L. 241/90, è la Dott.sa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Modena;

●

i tempi previsti per la conclusione del procedimento sono stabiliti dall’art. 20 della L.R. 4/2018.

Il Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna è
individuato quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, ai sensi
dell’art. 2 comma 9-bis della L. 241/90.
Al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per l’eventuale richiesta
di integrazioni, ai sensi dell’art.18 comma 2 della LR.4/2018, la scrivente indice una riunione istruttoria
della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14, comma 1, della Legge n.241/1990 per il
giorno:
29 APRILE 2022, ALLE ORE 10
in via telematica, utilizzando il seguente link (collegamento a partire dalle ore 9.50):
meet.google.com/jbb-afca-pof
con il seguente ordine del giorno:
●
●
●

breve illustrazione del progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale (SIA) da parte del
proponente;
organizzazione dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi e delle amministrazioni interessate per
l’eventuale richiesta di integrazioni;
varie ed eventuali.
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Infine, si richiede agli enti in indirizzo di prendere visione della documentazione inviata dal proponente e
pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, quindi di inviare entro il
giorno 31/05/2022 eventuali richieste di integrazioni necessarie per poter esprimere gli atti di propria
competenza e inviare allo scrivente Servizio ARPAE SAC e p.c. al Servizio VIPSA della Regione
Emilia-Romagna un elenco dettagliato di quanto richiesto. È necessario numerare in modo progressivo ogni
punto su cui si richiede integrazione (1,2,3,…n); ciascuna richiesta dovrà essere ben specificata e precisa
per il successivo invio al proponente delle richieste complessive.
Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.

Il Tecnico esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Allegato: Avviso al pubblico (per pubblicazione su web e albo pretorio)
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Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
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Documento assunto agli atti con protocollo

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ANNA MARIA MANZIERI il 29/03/2022 13:05:46
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2022 / 9561 del 30/03/2022

