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Riprende il procedimento per la centralina di Cortlys a Gressoney 
La Regione vuole ignorare i ricorsi e le impugnative in atto? 

 
Nonostante il TAR della Valle d’Aosta abbia già annullato una volta gli atti autorizzativi 
della Regione in proposito, e nonostante siano pendenti due ricorsi  presso il Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche, l’Amministrazione regionale ha deciso di continuare il 
procedimento che porterà alla concessione della Autorizzazione Unica nei confronti della 
centralina di Cortlys, a Gressoney La Trinité. 
La centralina è fortemente voluta dalla The Power Company che, dopo aver modificato più 
volte nel tempo il progetto iniziale, ha deciso di rinunciare alla pista di cantiere, che 
aveva in precedenza dichiarato necessaria, per evitare di passare alla Valutazione di Impatto 
Ambientale.  
 
Legambiente auspica che gli uffici regionali non vogliano seguire (o favorire) gli interessi 
che spingono la The Power Company a continue divagazioni nella progettazione dell’opera 
e, soprattutto, che non vogliano concludere il procedimento prima che si siano espressi gli 
organismi presso i quali sono pendenti delle impugnative.  
 
Si ricorda che, qualora le azioni legali tuttora in atto dovessero concludersi con una 
pronuncia a favore del ricorrente sig. Antonio Beck Peccoz, l’Amministrazione regionale 
si potrebbe trovare non solo a dover pagare le spese legali (come già successo a seguito 
della pronuncia del TAR) ma, nel caso in cui l’autorizzazione nel frattempo fosse stata 
rilasciata e i lavori avviati,  dovrebbe forse anche rifondere i danni alla Società o, in 
alternativa, rispondere degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e agli 
interessi privati disattesi. 
Si fa presente che tali azioni legali, così come il procedimento in corso, comportano, oltre 
ad ingenti spese finanziarie, anche un notevole impegno materiale di risorse umane e di beni 
strumentali da parte di tutti e in particolare da parte degli enti ed amministrazioni pubbliche, 
costi che ricadrebbero a carico di chi oggi decide di ignorarne la portata e di procedere 
nonostante il rischio che il tutto sia poi invalidato.   
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