Settore Ambiente e Agricoltura
Servizio Rifiuti, VIA, Energia e Qualità dell’Aria, Acque Reflue

Prot. n. 17670 E-XI-2-136
Rif. nota

17264

del

Biella, 01/08/2016
28/07/2016

Trasmissione PEC

Spett.le
“SIPEA s.r.l.
sipea@pec.it

Si riscontra la Vs comunicazione, acquisita al prot. n. 17264 del 28/7/2016, contenente
richiesta dell’attestazione di cui all’art. 4 – Accesso ai meccanismi di incentivazione del D.M.
23/6/2016, allo scopo di consentire la presentazione dell’istanza per l’ammissione dell’impianto alla
graduatoria incentivi presso il G.S.E.
In esito a quanto richiesto si attesta che con Determinazione Dirigenziale n. 353 del
19.03.2015 è stato rilasciato alla SIPEA s.r.l. (p. I.V.A. n. 07110870966), corrente in via De Marchi
Gherini n. 6, 20128 Milano, positivo giudizio di compatibilità ambientale circa il progetto
denominato:“Impianto Idroelettrico su T. Concabbia, in Comune di Campiglia Cervo (BI), con
contestuale rilascio di positivo giudizio di Valutazione d’Incidenza, per le interferenze producibili
al S.I.C. n. IT1130002 "Val Sessera" ed Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella fattispecie idroelettrico), ai
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii.
Nello specifico si precisa che il provvedimento di concessione ricompreso
nell’autorizzazione unica è stato rilasciato a condizione che l’attività in progetto non pregiudichi il
mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico come risulta dalla documentazione agli atti
(Cfr. Prescrizioni n. 7, 8, 9 + art. 13 Disciplinare di Concessione di derivazione).
Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
dott. Davide Zanino
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Oggetto: Concessione di derivazione d’acqua per scopi idroelettrici dal torrente Concabbia, in
comune di Campiglia Cervo (BI). - Attestazione art. 4 comma 9 D.M. 23.06.2016
“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico”.

