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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 189 DEL 27-10-2016

OGGETTO: DITTA: S.E.A. SRL - SERVIZI ENERGETICI ALTERNATIVI - MILANO – DOMANDA
DI CONCESSIONE N. 6993/SII DEL 01/12/2006 PER DERIVARE ACQUA PUBBLICA, PER USO
IDROELETTRICO, DAL FIUME VOLTURNO IN LOCALITÀ "PETRARA" IN AGRO DEL COMUNE
DI CERRO AL VOLTURNO. IMPIANTO DI POTENZA NOMINALE MEDIA DI 368,94 KW.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;
VISTA la domanda n. 6993/SII del 01/12/2006, con cui il sig. Carmine Esposito in qualità di legale
rappresentante della Società “S.E.A. S.r.l. - Servizi Energetici Alternativi”, con sede in Via D. Morelli, 7 –
Napoli, partita IVA. 05784860966, ha chiesto la concessione per derivare una portata di moduli medi 13,53
(1.353 l/sec) e massimi 30,00 (3.000 l/sec), poi ridotti a moduli medi 7,44 (744 l/s) e massimi 14,00 (1.400
l/s) di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Volturno, con opera di presa in località “Petrariello” e
restituzione in località “Petrara”, in agro del Comune di Cerro al Volturno per realizzare, sul salto legale di
m. 50,58 un impianto della potenza nominale media di 368,94 kW;
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VISTO il progetto redatto il 13 novembre 2006, dagli ingg. Aldo Galleti e Domenico Cimorelli iscritti
rispettivamente all’ordine degli ingegneri delle province di Piacenza e Isernia presentato a corredo
della domanda;

VISTO il parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti attinenti all’utilizzazione della risorsa
idrica reso dall’Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con nota n 5473 del 13/07/2012
con il quale si conferma quello in precedenza reso con la nota n. 7842 del 10/10/2007, in cui la
stessa validava la quantificazione del DMV, definita dalla Ditta, nella misura di 0,435 mc/s alla
sezione di presa;

VISTO il nulla-osta nei soli riflessi idraulici rilasciato dal Servizio Regionale Opere Idrauliche e
Marittime con nota prot. n. 627 del 20/01/2009;

VISTO il T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e le
successive disposizioni, in particolare l’art. 12bis comma 1 così come modificato dall’art. 96 comma
3 del D.lgs 152/2006;

VISTO il D.P.R. 15/01/1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTA la legge 18/05/1989, n. 183;

VISTA la legge 05/01/1994, n. 36;

VISTA la D.G.R. n. 4367 del 30/10/1995;

VISTA la D.G.R. n. 3665 del 10/11/1997;

VISTO il D.lgs 11/05/1999 n. 152;

VISTO il D.lgs 18/09/2000 n. 258;

VISTO il D.P.G.R. 21/12/2001 n. 177;

VISTA la DGR n. 216 del 30/05/2014
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VISTI gli atti dell’istruttoria esperiti a norma di legge, depositati presso il Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, Internazionalizzazione delle
Imprese, Politiche della Concorrenza e Marketing Territoriale del III Dipartimento, Ufficio Acque
Pubbliche in Isernia, Piazza Andrea d’Isernia, n. 2, tel. 0865/4471;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 4821 del 07/10/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive,
Internazionalizzazione delle Imprese, Politiche della Concorrenza e Marketing Territoriale recepisce
il parere favorevole contenuto nella relazione di istruttoria redatta dal Responsabile dell’Ufficio
Acque Pubbliche prot. n. 110998 del 06/10/2016 e dichiara conclusa l’istruttoria;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5162 del 24/10/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive,
Internazionalizzazione delle Imprese, Politiche della Concorrenza e Marketing Territoriale approva il
disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la richiesta di
derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico;

VISTO il disciplinare di concessione sottoscritto dal sig. Ciro Cella, quale delegato della Ditta
richiedente la concessione, giusta delega del 25/10/2016;
DECRETA

ART. 1
Per le motivazioni contenute nelle premesse e entro i limiti di disponibilità delle acque e fatti salvi i
diritti di terzi, è concesso alla Società “S.E.A. S.r.l. - Servizi Energetici Alternativi”, con sede legale in
Via Salasco n. 21 – Milano, e sede operativa in Via D. Morelli, 7 – Napoli, di derivare acqua pubblica
ad uso idroelettrico dal fiume Volturno, con opera di presa in località “Petrariello” e restituzione in
località “Petrara” in agro del comune di Cerro al Volturno, per una portata di moduli medi 7,44 (744
l/sec) e massimi 14,00 (1.400 l/sec), per realizzare un impianto idroelettrico della potenza nominale
media di 368,94 kW;
ART. 2
La concessione è accordata per un periodo di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del
Decreto di concessione subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nell’allegato
disciplinare e verso il pagamento del canone annuo di €/kW 36,63 (euro trentasei e centesimi sessantatre)
per il 2016, per ogni kW di potenza nominale concessa, ai sensi della DGR n. 39 del 15/02/2016 che, per
un impianto avente potenza nominale media di 368,94 kW, ammonta ad € 13.514,27 (euro
tredicimilacinquecento-quattordici e centesimi ventisette), importo commisurato al periodo intercorrente tra
la data del rilascio dell’Autorizzazione Unica ed il successivo 31 dicembre; la Ditta S.E.A. Srl corrisponderà
i canoni successivi alla Regione Molise entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento. In
caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento, sulle somme non corrisposte saranno dovuti gli
interessi legali, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il
pagamento. Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in
parte della concessione, salvo il dirittodi rinuncia. Il canone sarà modificato in ragione delle eventuali
variazioni dei termini della concessione ed in conseguenza delle variazioni scaturenti dalle modifiche alla
disciplina del canone di concessione definite dalla Regione Molise e dagli adeguamenti annuali stabiliti
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dalla Autorità concedente.
ART. 3
Detti introiti saranno imputati al capitolo 08760 dello stato di previsione dell’entrata per il corrente esercizio
finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.
ART. 4
Il direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive,
Internazionalizzazione delle Imprese, Politiche della Concorrenza e Marketing Territoriale del III
Dipartimento, è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
ART. 5
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.241/90 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso
ricorso al Tribunale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
VINCENZO PALLOTTA

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI
SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ED
ESTRATTIVE, POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE
IL DIRETTORE
MARIAROSARIA SIMONELLI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

III DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MARIAROSARIA SIMONELLI

N. 10

Campobasso, 27-10-2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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