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LEGAMBIENTE
VALLE D’AOSTA
Aosta, 30 agosto 2013

All’Assessorato Attività Produttive
Dip. Energia e Politiche del lavoro
Servizio Risparmio Energetico e
Sviluppo fonti rinnovabili
c.a. dott. Mario Sorsoloni
P.za della Repubblica, 15
11100 AOSTA
All’Assessorato Istruzione e Cultura
Dipartimento Soprintendenza Beni e
attività culturali
c.a. Arch. Roberto Domaine
P.za Narbonne, 3
11100 AOSTA
All’Assessorato Istruzione e Cultura
Direzione Restauro e Valorizzazione
c.a. dott. Gaetano de Gattis
P.za Roncas, 12
11100 AOSTA
Al Sindaco del Comune di
DOUES

Oggetto:
Realizzazione impianto idroelettrico con opera di presa sul
Ru du Mont e centrale di produzione in loc. Dialley nel
comune di Doues. Autorizzazione Unica concessa ai sensi della
L.R. 1/8/2012 n.26, con Provvedimento Dirigenziale n. 3238
del 02/08/2013 all’impresa CEAB s.r.l. di Doues.
Segnalazione inerente i lavori di posa della condotta e di
realizzazione della vasca di carico.

Legambiente Valle d’Aosta ODV cod.fisc.91041420075
Iscrizione al Registro Regionale del 24 aprile 2001
C/c postale n.° 25929126 intestato a Circolo Legambiente Valle d'Aosta Volontariato
Codice IBAN IT 67 Q 07601012000 00025929126

- Visto il Provvedimento dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 3238 del 02/08/2013,
concessa all’impresa CEAB di Doues per la realizzazione di un impianto idroelettrico con
opera di presa sul Ru du Mont in comune di Doues, e viste, in particolare, le prescrizioni
poste circa la necessità che “tutti i lavori di scavo, in particolare per la realizzazione della vasca

di carico sul Ru du Mont, per la messa in terra di tutte le tubazioni e per la realizzazione della
centrale in loc. Dialley, siano accompagnati da sorveglianza archeologica (comprendente
l’esecuzione di eventuali elaborati grafici e fotografici) da effettuarsi da parte di archeologi
professionisti esterni all’Amministrazione regionale” nonché la richiesta all’Impresa proponente di
“comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori” (nota prot. n. 4851 del 20
giugno 2013 della Struttura organizzativa Restauro e valorizzazione dell’Assessorato
istruzione e cultura);

- verificato che il progetto è stato esaminato ed approvato durante la Conferenza dei
Servizi finalizzata alla concessione dell’autorizzazione unica, conferenza convocata
dall’Assessorato Attività Produttive svoltasi il 20 giugno 2013;
- preso atto che, in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della
l.r. 19/2007 è stato considerato acquisito l'assenso del Comune di Doues, che,
regolarmente convocato alla Conferenza, non vi ha partecipato;
- considerato che da rilievi effettuati a cura di questa Associazione risulta che alla fine
del mese di maggio 2013 i lavori di posa della condotta nonché la realizzazione della
vasca di carico risultavano di fatto già realizzati;

SI CHIEDE DI VOLER VERIFICARE
- Se i lavori suddetti siano stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni citate e,
nel caso in cui ciò non sia avvenuto, di voler provvedere, come da disposizioni
previste nel Provvedimento stesso, a comminare le sanzioni amministrative e/o
penali corrispondenti alle trasgressioni nonché a disporre la eventuale
modifica/rinnovo dell’autorizzazione stessa.
Si suggerisce inoltre di considerare se non sarebbe opportuno che, in situazioni
analoghe, il Comune prendesse parte attiva al procedimento, assumendo le incombenze
di tipo urbanistico e svolgendo i compiti di sorveglianza che gli competono, visto
oltretutto che l’Ente resta il garante delle opere di messa in pristino e delle misure di
recupero ambientale al momento della dismissione dell’opera.
Per il Circolo Legambiente Valle d’Aosta
La Presidente
Alessandra Piccioni

All. 2 foto relative ai lavori di posa della condotta e di realizzazione della vasca di carico.

