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Rende Noto n 4.336/620-4-190 – Domanda datata 11 febbraio 2019 della società
Brignana Energia Srl, con sede in Biella, per rinnovo della concessione di piccola
derivazione d'acqua pubblica assentita con D.P.G.R. 24 ottobre 1996, n° 1.024 e
successivo 10 dicembre 1996, n° 1.214, con derivazione di una portata massima
istantanea di litri al secondo 1.500 e di una portata media annua di litri al secondo
1.200 d'acqua pubblica superficiale dal torrente Cervo mediante couso dello scarico
di altra superiore derivazione ubicata in Comune di Biella, ad uso energetico
(idroelettrico - produzione di energia da fonti naturali rinnovabili), con restituzione
integrale nel medesimo corpo idrico. Fascicolo provinciale 190 - Codice di utenza
regionale BI 00286.

BRIGNANA ENERGIA SRL

Impresa:
Sede Legale:
Sede Operativa:
Codice fiscale:

via per Pollone, n° 64

Comune:

Biella

Cap: 13900

località Chiavazza

Comune:

Biella

Cap: 13900

02506070024

Partita
IVA:

02506070024 Utenza reg.le

Telefono: 015 2596211 E-mail: brignanaenergia@legalmail.it

Fascicolo prov

BI 00286
190

- AVVISO D'ISTRUTTORIA Premesso che con originario Decreto del Prefetto di Novara 18 dicembre 1899, n°
1.848 e successivi di rinnovo D.M. 4 gennaio 1930, n° 10.979, D.M. 27 ottobre 1942, n°
5.786, D.M. 29 novembre 1968, n° 1.708, D.P.G.R. 6 ottobre 1982, n° 8.387, D.G.P. di
Biella 24 ottobre 1996, n° 1.024 e D.G.P. di Biella 10 dicembre 1996, n° 1.214, venne da
prima accordata e poi successivamente rinnovata alla società BRIGNANA Sas la
concessione per poter attualmente derivare dal torrente Cervo, in Comune di Biella tramite
lo scarico della superiore derivazione accordata alla società “EnerSel Spa” con D.D. della
Provincia di Biella 26 aprile 2011, n° 1.071 e ss.mm.ii., litri al secondo massimi 1.500 e litri
al secondo medi 1.200 d’acqua pubblica, ad uso energetico (produzione sul salto utile di
metri 18,25 della potenza nominale media di Kw. 214,71 la quale si riduce a Kw. 199,37
per effetto del divieto di prelievo dell’acqua dalle ore sei alle ore diciotto di ogni domenica
ai fini dell’utilizzo dell’acqua da parte di utenze agricole accordate a terzi soggetti), con
obbligo di restituzione integrale nel medesimo torrente Cervo, in Comune di Vigliano
Biellese;
preso atto che la suddetta concessione, per effetto delle successive D.G.P. di Biella
24 ottobre 1996, n° 1.024 e 10 dicembre 1996, n° 1.214 di rettifica, venne ulteriormente
rinnovata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 5 agosto 1989 e, pertanto, la
stessa verrà a scadere in data 4 agosto 2019;
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Richiamata la D.D. della Provincia di Biella 26 agosto 2013, n° 1.479, con cui, tra
l'altro, la società Brignana di Silvio Mosca & C: Snc, con sede legale in Vigliano Biellese
(BI), venne riconosciuta ai sensi dell’articolo 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, salvi i
diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, titolare della predetta concessione;
Vista ora la domanda datata 11 febbraio 2019, depositata e registrata in data 13
febbraio 2019, al n° 2.791 di protocollo provinciale. con cui il Sig. Mauro PALLADINO, in
qualità di legale rappresentante della società Brignana Energia Srl, con sede in Biella, ha
chiesto nuovo rinnovo ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e
ss.mm.ii., della concessione per derivazione d'acqua pubblica assentita in precedenza con
D.P.G.R. 24 ottobre 1996, n° 1.024 e successivo 10 dicembre 1996, n° 1.214, per
continuare a derivare dal torrente Cervo, in Comune di Biella tramite lo scarico della
superiore derivazione accordata alla società “EnerSel Spa” con D.D. della Provincia di
Biella 26 aprile 2011, n° 1.071 e ss.mm.ii., una portata massima istantanea di litri al
secondo 1.500 ed una portata media annua di litri al secondo 1.200 d’acqua pubblica
superficiale, ad uso energetico (produzione sul salto utile di metri 18,25 della potenza
nominale media di Kw. 214,71 la quale si riduce a Kw. 199,37 per effetto del divieto di
prelievo dell’acqua dalle ore sei alle ore diciotto di ogni domenica ai fini dell’utilizzo
dell’acqua da parte di utenze agricole accordate a terzi soggetti), con obbligo di
restituzione integrale nel medesimo torrente Cervo, in Comune di Vigliano Biellese;
Accertato che l'utenza idrica in parola, successivamente all'entrata in vigore del
regolamento regionale recante: “Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014,
n° 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua
pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n° 10/R (Legge regionale 29
dicembre 2000, n. 61).”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9
marzo 2015, n° 2/R, può ritenersi classificata, per effetto delle modificazioni introdotte da
tale regolamento, fra le tipologie indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera c), punti 1 e 2
del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che riguardano i prelievi per produzione
di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a
duecentocinquanta chiloWatt nel caso:
1) di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento di portata derivata
dal corpo idrico naturale, aventi le medesime condizioni anche temporali di esercizio della
concessione principale e che restituiscono le acque nello stesso corpo idrico artificiale dal
quale sono state prelevate;
2) di impianti che utilizzano acque di restituzione o scarico, senza alterare il punto di
riconsegna finale dell'acqua al corpo idrico naturale;
Rilevato che l'utenza idrica in parola non ricade nell'ambito di applicazione dei dai
procedimenti di “Verifica ad assoggettabilità” e “Valutazione” nelle procedure di VAS e VIA
di competenza dell’Amministrazione Provinciale ai sensi degli articoli 19 e 23 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n° 152, come modificato ed integrato con D.Lgs D.Lgs. 16 giugno 2017, n°
104, trattandosi di impianto per la produzione di energia idroelettrica con potenza
nominale di concessione non eccedente il limite (250 Kw) indicato al punto h) dell'Allegato
IV alla Parte seconda del medesimo decreto e rientrante nella casistica di cui all'articolo
166 dello stesso decreto ed all'articolo 4, punto3.b, lettera i), del Decreto del MISE 06
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luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 159 del 10
luglio 2012;
Verificato che l'utenza d'acqua pubblica in parola non ricade, neppure parzialmente,
in area protetta ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n° 19, recante "Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.", così come non ricade nei limiti
territoriali previsti per l’applicazione della normativa recante “Disposizioni in materia di
procedimento di valutazione d’incidenza”, come stabilito con D.P.G.R. 16 novembre 2001,
n° 16/R;
Ritenuto, pertanto, che per il rinnovo della concessione in parola possano essere,
allo stato, applicati i disposti contenuti nell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R
e ss.mm.ii., e, pertanto, è stata omessa la pubblicazione del presente avviso nel B.U. della
Regione Piemonte, oltre che l’inserimento delle informazioni caratteristiche della
derivazione d’acqua in oggetto nella sezione “Avvisi ed Annunci Legali – Atti di altri Enti”
del Sito Internet della stessa Regione Piemonte;
Sulla base di tali premesse,
Richiamati i seguenti atti normativi:
il R,D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;
Il D,Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,
la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;
il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, istruttore direttivo tecnico Geom.
Lucio MENGHINI, nell'ambito dell'istruttoria avviata dal medesimo ed a termini dell'articolo
30, comma 7 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
RENDE NOTO
- che la visita sopralluogo di cui all’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e
ss.mm.ii. ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno
09 aprile 2019, con ritrovo alle ore 10:30 circa presso la Provincia di Biella, Ufficio Risorse
Idriche.
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- che copia del presente avviso venga affisso per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14
marzo 2019 all’Albo Pretorio dei Comuni di Biella e Vigliano Biellese (BI);

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15
giorni dall’inizio della su accennata pubblicazione, all’area Tecnica ed Ambientale
dell’Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene
affisso il presente avviso.
Dal presente procedimento sono escluse le domande che riguardino derivazioni
tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata, nonché
l’acquisizione dei pareri di altre Amministrazioni, Organi od Enti non necessari in relazione
alla tipologia della derivazione d’acqua di che trattasi.
Biella, lì 07 marzo 2019.-

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI
- documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa -

Responsabile:

LM

Estensore:

lm

ORARIO DI RICEVIMENTO
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30
Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00;
UFFICIO: entrata ovest - ufficio n° 13 - piano terreno.

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia) - Tel. 015.84.80.611
- Fax 015.84.80.740 - E-mail Istituzionale PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it - Sito web:
www.provincia.biella.it - Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027

Geom. Lucio MENGHINI
Telefono: 015/8480762 – Email:
lucio.menghini@provincia.biella.it

pagina 4 di 4

