
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 1865/2020 
Determinazione n. 1461 del 17/08/2020

Oggetto:  VOLTURA  DELL'AUTORIZZAZIONE  UNICA  AI  SENSI  DELL'ART. 12  DEL  D.LGS.  387/03  E  
S.M.I. RILASCIATA ALLA DITTA GIO' COSTRUZIONI S.R.L. ALLA DITTA GIO' ENERGIA S.R.L. PER LA 
COSTRUZIONE  E  L'ESERCIZIO  DI  UNA  CENTRALE  IDROELETTRICA  IN  COMUNE  DI  NOVARA  IN  
LOCALITA' "AGOGNATE"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con D.D. n. 1113/2016 è stata rilasciata alla ditta Giò Costruzioni S.r.l. ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 
387/03 e s.m.i., l’Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto idroelettrico, 
nonché  alla  realizzazione  delle  opere  connesse,  per  lo  sfruttamento  delle  acque  del  torrente 
Agogna, con potenza elettrica nominale di 426 kW, in comune di Novara, località Agognate, Foglio 
27, mapp. 148, 150 e 153, Foglio 18 mapp. 13 e Foglio 28 mapp. 14;

• il  suddetto  provvedimento  costituisce  altresì  giudizio  positivo  di  compatibilità  ambientale  sul 
progetto;

Vista la richiesta di voltura dell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. 1113/2016 pervenuta in data 22 giugno  
2020, prot. prov. n. 14815, presentata dalla ditta Giò Costruzioni S.r.l. (cedente) e dalla ditta Giò Energia 
S.r.l. (subentrante), con sede legale a Ceva (CN) in via Garessio n. 4/E, C.F.  e P.IVA 03851870042 di cui la 
cedente risulta quale Socio Unico;

Dato  atto  che  in  data  23  giugno  2020  é  stata  avviata  presso  la  Banca  dati  nazionale  unica  della  
documentazione antimafia la verifica di cui al D.Lgs. 159/2011 e che la stessa ha dato esito negativo;

Vista la nota prot. Prov. n. 19504/2020 con la quale è stata trasmessa la Visura camerale aggiornata dalla 
quale si evince che la società subentrante risulta attiva;

Verificato che con bonifico del 16/06/2020 sono stati versati i diritti istruttori dovuti;

Ritenuto pertanto di poter volturare la D.D. n. 1113/2016

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

• di volturare alla ditta Giò Energia S.r.l. con sede legale a Ceva (CN) in via Garessio n. 4/E, C.F.  e P.IVA 
03851870042 l’Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/03 e s.m.i. con D.D. n. 
1113/2016 alla società Giò Costruzioni S.r.l. per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico, 
nonché per la realizzazione delle opere connesse, per lo sfruttamento delle acque del Torrente Agogna,  
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località Agognate, con potenza elettrica nominale di 426 kW, in comune di Novara, località Agognate,  
Foglio 27, mapp. 148, 150 e 153, Foglio 18 mapp. 13 e Foglio 28 mapp. 14;

• di precisare che rimangono invariate le prescrizioni contenute nella D.D. 1113/2016, fatti salvi i termini di 
avvio e conclusione dei lavori per i quali risulta in istruttoria, alla data del presente atto, la procedura per  
l’ottenimento della proroga;

• di dare atto che con separato provvedimento verrà volturata la concessione di derivazione delle acque 
del Torrente Agogna;

• di  trasmettere  il  presente  provvedimento  agli  Enti  intervenuti  nel  procedimento  di  rilascio 
dell’Autorizzazione Unica nonché al GSE;.

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)

sottoscritto con firma digitale
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