Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA
Ufficio VIA, Energia
059.433923 – 059.433933– 059.433939
fax 059.344125
Pratica n° 35237/2021
Rif. Int. VIA 01/2022
Rif RER fasc 1317/1/2022 - PG.23135 del 14.01.2022
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 in capo del Dipartimento
Militare Marittimo dell'Alto Tirreno
Aeronautica Militare - Comando 1°
Regione Aerea
Agenzia delle Dogane Modena
E-Distribuzione Spa
Hera Spa – Servizio Tecnico Clienti
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
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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
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
RICHIESTA DI VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
In merito al progetto di cui all’oggetto, si comunica che in data 14/01/2022 è stata presentata alla Regione
Emilia Romagna ed assunta agli atti con prot. PG/2022/23135 del 14/01/2022, la domanda di rilascio della
Valutazione di Impatto Ambientale e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art.27-bis
del Dlgs.152/2006 e della LR. n.4/2018.
In data 14/01/2022, la medesima domanda di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale e del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è stata presentata ad ARPAE ed assunta agli atti con prot.
n.5157 del 14/01/2022.
La Regione Emilia Romagna, autorità competente, ha quindi effettuato la pubblicazione dell’istanza e della
relativa documentazione sul Portale web Ambiente dell’Autorità competente a partire dal giorno 21/01/2022
(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).
A partire da tale data inizia a decorrere il periodo di 30 giorni entro cui l'autorità competente, le
amministrazioni e gli enti “potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto”, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la
completezza della documentazione (Dlgs.152/2006, Art.27-bis, commi 2 e 3).
Si chiede quindi agli Enti in indirizzo di verificare la completezza della documentazione relativa ai titoli
abilitativi da rilasciare per la realizzazione e l’esercizio del progetto per i profili di rispettiva competenza
entro e non oltre il giorno 11/02/2022.
Le eventuali richieste di documentazione mancante dovranno essere inviate tramite mail PEC alla scrivente
Agenzia, entro il suddetto termine; inoltre dovrà essere comunicato se è necessario che il Provvedimento
Unico comprenda altre autorizzazioni, pareri o atti comunque denominati non elencati nella seguente tabella
e dovrà anche essere esplicitata la relativa documentazione necessaria per il rilascio delle stesse.
In considerazione di quanto richiesto dal proponente nell’istanza e sulla base della normativa vigente, sono
stati individuati i seguenti titoli/pareri necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto proposto, che
devono essere valutati ed eventualmente rilasciati nell’ambito del presente procedimento:
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)

Comune di Prignano sulla Secchia

Comune di Baiso
Parere istruttorio in materia di VIA
Valutazione di incidenza (D.G.R.1191/2007)

A.U.S.L. Modena
A.R.P.A.E.
Regione Emilia Romagna (Servizio Aree Protette,
Foreste e Sviluppo della montagna)

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.

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)

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara

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 Unica alla realizzazione ed esercizio
di impianto per la produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile (Dlgs in 387/03)

A.R.P.A.E. (SAC Modena)

Dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto e delle
opere connesse (art.12 D.lgs.387/03) ai fini
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

A.R.P.A.E. (SAC di Modena)

Variante allo strumento urbanistico comunale
(L.R.20/00, art.17 L.R.4/2018 e art.12 D.lgs.387/03),
ai fini della localizzazione del progetto e
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Comune di Prignano sulla Secchia

Parere in merito alla variante urbanistica e relativa
Valsat

Provincia di Modena

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

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

Comune di Prignano sulla Secchia

A.R.P.A.E. Modena (SSA)
AUSL Modena
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 chiede di inviare le richieste in maniera sintetica e chiara e utilizzando la formattazione dell’elenco
puntato, in modo da potere facilmente riprodurre un elenco esaustivo degli elaborati mancanti.
Si ricorda che in questa prima fase la verifica dovrà essere effettuata sulla presenza o assenza degli
elaborati strettamente necessari per l’attivazione delle autorizzazioni o atti comunque denominati necessari
per la realizzazione del progetto, senza entrare nel merito della documentazione inviata; durante l’istruttoria,
nel caso risultasse necessario, potrà essere richiesta apposita documentazione integrativa così come
previsto dall’ art. 15, comma 5, della L.R. 04/2018 e dall’art. 27 bis, comma 3, del D.Lgs 152/06.
In mancanza di risposta alla presente entro il termine fissato, sarà considerata attestata la completezza della
documentazione per i profili di rispettiva competenza.
In esito alla verifica di completezza, se necessario, la scrivente procederà a inviare la richiesta di
perfezionamento al proponente, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni
per le eventuali integrazioni (art.27-bis comma 3), ovvero, se questa non dovesse essere necessaria, si
potrà procedere alla pubblicazione dell’avviso al pubblico (art.27-bis comma 4).
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
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