REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO
(cod. DP.A3.01.3A.01) SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4821 DEL 07-10-2016
OGGETTO: DITTA "S.E.A." SRL - NAPOLI. DOMANDA N. 6993 DEL 01/12/2006 –
CONCESSIONE PER DERIVARE UNA PORTATA MEDIA DI MODULI 7,44 (744,00 L/SEC)
DI ACQUA PUBBLICA AD USO IDROELETTRICO DAL FIUME VOLTURNO, CON OPERA
DI PRESA IN LOCALITÀ "PETRARA" IN AGRO DEL COMUNE CERRO AL VOLTURNO
PER REALIZZARE, SUL SALTO LEGALE DI M. 50,58, UN IMPIANTO DELLA POTENZA
NOMINALE MEDIA DI 368,94 KW.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
VINCENZO PALLOTTA
Campobasso, 07-10-2016
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
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;
RICHIAMATA
la Determinazione dirigenziale n. 120 del 24/07/2009 con cui è stata disposta, ai sensi del R.D. n.
1775/1933 art. 7 commi 4 e 5 e della L. n. 241/90 e s.m.i. artt. 7 e 8, la pubblicazione in avviso della
suddetta domanda, regolarmente avvenuta sul BURM n.18 del 14/08/2009;
RICHIAMATA
la Determinazione n. 112 del 15/12/2012 con cui è stata disposto, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 art. 7,
commi 10 e 11 e art. 8, il deposito della domanda e del progetto ad essa allegato nonché la pubblicazione
all’albo pretorio dei comuni di Rocchetta a Volturno e di Cerro al Volturno, nel periodo dal 22/10/2012 al
06/11/2012, finalizzata alla ricezione di eventuali opposizioni ed osservazioni.

PRESO ATTO
che la pubblicazione all’albo pretorio è avvenuta regolarmente, come attestato dai Comuni di Rocchetta a
Volturno e Cerro al Volturno giusta relate di pubblicazione allegate alla predetta determina n. 112/2012;

VISTA
la “relazione finale predisposta ai sensi della DGR n. 621 del 4/8/2011 art. 13.1 lett. d)” notificata alla ditta
proponente con la nota prot. n. 104832 del 12/11/2014 ai fini dell’attivazione del Procedimento per
l’Autorizzazione Unica presso il Servizio Programmazione Politiche Energetiche;
VISTA
La domanda prot. n. 86140 del 25/07/2016 con la quale la ditta S.E.A. S.r.l. - Servizi Energetici Alternativi
ha richiesto il rilascio del decreto di concessione idrica e collegato disciplinare relativi al progetto di cui
trattasi, ai sensi della delibera di G.R. n. 216 del 30/05/2014;

PRESO ATTO
Che la ditta ha provveduto all’attivazione del procedimento di Autorizzazione Unica presso il Servizio
Regionale alle Politiche Energetiche, con domanda n. 119672 del 27/10/2015;

VISTA
La relazione finale di istruttoria e parere redatta dal Responsabile dell’Ufficio Acque Pubbliche in data
06/10/2016 prot. n. 110998;
ATTO N. 9 DEL 07-10-2016

2/3

VISTI
il R.D. n. 1775/1933 art. 7 commi 10 e 11 ed art 8 comma 1;
la L.R. n. 19 del 14/07/1979, art. 10 (competenze del C.T.A.R.) e art 18 (provvedimenti di competenza
regionale)
la L.R. n. 14 del 12/04/1995 art. 2 punto 3 che modifica l’art 10 e punto 5 che modifica l’art. 18 della L.R. n.
19/1979;
il D.lgs n. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
la DGR n. 621 del 04/08/2011 - linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del
D.lgs n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di energia elettrica da
fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”.
DETERMINA
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di condividere e, quindi, accogliere le motivazioni riportate nella relazione in data 06/10/2016 prot. n.
110998 redatta dal Responsabile dell’Ufficio Acque Pubbliche;

3) di autorizzare la ditta ad avvalersi della procedura semplificata al fine dell’ottenimento immediato
della concessione a derivare acqua pubblica per scopo idroelettrico, subordinata comunque, al rilascio
dell’autorizzazione Unica;

4) la predisposizione dello schema di disciplinare che regolerà il rapporto di concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web e, per l’oggetto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE
DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E
MARKETING TERRITORIALE
Il Direttore

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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