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Determina n° 3097 del 09/09/2014
Oggetto: Provvedimento conclusivo di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.57 della L.R.10/2010
– rif.istanza reg.prot.n.0019134 del 06/07/2013 per Impianto idroelettrico Tavernelle, sul
Torrente Taverone, Comune di Licciana Nardi (MS) – Proponente: Lorenzani Luigi
-ESPRESSIONE DI NON COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

LA DIRIGENTE
del Settore Ambiente - Energia
Visto il DPR del 18/04/2013 “Nomina del Commissario Straordinario della Provincia di Massa-Carrara” con cui “il sig.
Osvaldo Angeli già Presidente della Provincia di Massa-Carrara è nominato, a decorrere dal 30/04/2013, Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente fino alle elezioni dei nuovi organi provinciali, a norma di legge. Al
predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Provinciale, alla Giunta ed al Presidente”;
Dato atto di essere legittimata ad emanare il presente atto in ragione dell’incarico di dirigente del Settore AmbienteEnergia di questa Provincia conferito già con Decreto del Presidente della Provincia n°32/P del 27/06/2009 e
successivamente con decreto del Commissario straordinario n°9 de 03/06/2013;
Vista la seguente normativa:
L.190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
“Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara ai sensi del D.P.R. n°62 del
16/04/2013”, approvato con deliberazione n°120 del 20/12/2013 del Commissario Straordinario nell’esercizio
dei poteri della Giunta Provinciale n°120/2013;
“Regolamento provinciale sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°7 del
22/02/2013;
Dichiarato, ai sensi della suddetta normativa, di:
non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente ed
in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
Vista la L.R.10/2010 “Norme in materia di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza”;
Considerato che in attuazione dell’art. 52 della L.R. 10/2010 il Proponente Lorenzani Luigi, ha depositato, con nota
reg.prot. reg.prot.n.0021041 del 31/07/2013, presso la Provincia di Massa Carrara, domanda di attivazione della
procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto “Impianto idroelettrico Tavernelle sul Torrente
Taverone, Comune di Licciana Nardi (MS) – Proponente: Lorenzani Luigi”, ricadente nella definizione di cui
all’Allegato B2 lett.c della L.R.10/2010;
Considerato che il Proponente ha provveduto alla pubblicazione dell’annuncio dell’avvenuto deposito dell’istanza di
verifica di assoggettabilità sul quotidiano “La Nazione” in data 25/07/2013, data di avvio del procedimento ai sensi
dell’art.52 della L.R.10/2010;
Richiamata la nota del Servizio V.I.A. reg prot.0022340 del 20/08/2013 di comunicazione di avvio del procedimento
alle amministrazioni interessate;
Valutato che:
- il progetto incide su un’area tutelata per legge ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.42/2004, lett.c “fiumi, laghi o corsi
d’acqua… e relative sponde o argini per una fascia di 150m ciascuna”, lett. g “territori coperti da foreste o
boschi”;
- l’intervento prevede la realizzazione di un impianto, ad acqua fluente, sul Torrente Tavernelle, affluente in
sponda sinistra del Fiume Magra, in un tratto compreso fra la località Tavernelle e la frazione La Greta;
Considerato che le opere in progetto sono:
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- traversa a valle della confluenza fra il Torrente Taverone e il Canale Tavernelle, in corrispondenza di
una quota di 335,50m;
- opera di presa, in cls armato, in sponda orografica destra;
- scala di rimonta, in cls armato, a fianco della bocca di presa;
- vasca dissabbiatrice;
- condotta in pressione di diametro 1m di lunghezza pari a 530m;
- fabbricato di centrale a quota 314m s.l.m.;
- linea di allacciamento alla rete ENEL;
- canale di scarico a pelo libero.
Vista la nota del Servizio V.I.A. reg.prot.n.0025699 del 27/09/2013 di convocazione della Conferenza dei Servizi del
23/10/2013 nel corso della quale sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;
Richiamati gli esiti della Conferenza dei Servizi del 21/03/2014, il cui verbale è conservato agli atti d’ufficio,
convocata a seguito della presentazione delle integrazioni da parte del Proponente (nota reg.prot.n.0001945 del
22/01/2014);
Rilevato che nel corso della seduta del 21/03/2014:
- è emerso che il Comune di Comano, seppur interessato per territorio dalla realizzazione della briglia in progetto
non è stato inserito dal Proponente fra le amministrazioni interessate ai sensi dell’art.46 della L.R.10/2010;
- il Proponente è stato informato del parere negativo espresso dal Comune di Licciana Nardi e del parere negativo
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
Constatato che il Proponente, informato delle criticità emerse e degli esiti della seduta, del parere negativo della
Soprintendenza e del parere negativo del Comune di Licciana Nardi, ha comunque richiesto di presentare integrazioni di
adeguamento del progetto presentato, impegnandosi a depositare la documentazione al Comune di Comano, a
provvedere alla pubblicazione sull’Albo pretorio e a provvedere alla pubblicazione di un avviso su un quotidiano a
tiratura locale, al fine di consentire a tutta la popolazione interessata di presentare osservazioni al progetto.
Preso atto che il Proponente, con nota reg.prot.n.0009275 del 02/04/2014, ha comunicato il deposito della
documentazione di S.I.A. al Comune di Comano e l’avvenuta pubblicazione sul quotidiano “La Nazione” del
28/03/2014 dell’avviso di inserimento del Comune di Comano fra le amministrazioni interessate ai sensi dell’art.46
della L.R.10/2010, il Servizio V.I.A. con nota reg.prot.n.0015228 del 10/06/2014 ha convocato la Conferenza dei
Servizi del 16/06/2014.
Considerato che, con nota reg.prot.n.0015613 del 12/06/2014, la Direzione Regionale della Soprintendenza per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Toscana ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla Conferenza dei Servizi del
16/06/2014, chiedendo il rinvio della stessa ai sensi dell’art.14ter c.2 della L.241/90. Il Servizio V.I.A., con nota
reg.prot.n.0015621 del 12/06/2014, ha annullato la convocazione del 16/06/2014 e convocato Conferenza in data
27/06/2014;
Visti gli esiti della Conferenza del 27/06/2014, il cui verbale è conservato agli atti d’ufficio;
Valutate le varie osservazioni pervenute da cittadini contrari alla realizzazione della centrale idroelettrica pervenute a
seguito della pubblicazione sul quotidiano del 28/03/2014.
Richiamato il Rapporto Istruttorio – Allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Ritenuto che l’intervento comporterebbe impatti negativi sul contesto ambientale e di conseguenza sul contesto
economico e sul contesto sociale della zona;
Preso atto del parere negativo del Comune di Licciana Nardi, che ritiene la realizzazione della centrale idroelettrica
non in linea con gli obiettivi comunali di gestione del tratto di torrente interessato;
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Ritenuto quindi il progetto non ambientalmente compatibile per quanto precedentemente considerato, per quanto
emerso nell’ambito dell’istruttoria condotta, per quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 27/06/2014 (il cui
verbale è conservato agli atti d’ufficio) e per quanto riportato nel Rapporto allegato alla presente determinazione, quale
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 23 del D.Lgs.33 del 14/03/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
Amministrativa esercitata con il presente atto;

DETERMINA
- di ritenere non ambientalmente compatibile il progetto “Impianto idroelettrico Tavernelle sul Torrente Taverone,
Comune di Licciana Nardi (MS) - Proponente: Lorenzani Luigi” per le motivazioni espresse in premessa e
conformemente a quanto verificato e descritto e nel Rapporto Tecnico Istruttorio allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
- di notificare, in qualità di ufficio competente per la procedura di verifica, il presente provvedimento al proponente;
- di trasmettere il presente provvedimento alle amministrazioni interessate, individuate ai sensi dell’art.46 della
L.R.10/2010;
- di richiedere al Proponente, ai sensi dell’art.57 c.4, la pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento;
- di precisare che dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati;
- di provvedere, ai sensi dell’art.57 c.5, alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente provvedimento.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso o per via giurisdizionale al TAR competente o per via
straordinaria al Capo dello Stato ai sensi di legge.
Massa, 09/09/2014
Il/La Dirigente del Settore/Staff
[Dirigente Settore Ambiente - Energia] Zattera Teresa []

