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OGGETTO: Autorizzazione unica di modifica in sanatoria relativa a varianti eseguite in corso
d’opera in difformità rispetto al progetto approvato con i PD n. 2440/2016, n.
2174/2019 e n. 3633/2020 per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico
con presa sul torrente Urtier e centrale di produzione in loc. Cretaz nel Comune di
Cogne.
Comunicazione estinzione procedimento.
Con riferimento all’impianto idroelettrico con presa sul torrente Urtier e centrale di
produzione in loc. Cretaz nel Comune di Cogne,
considerato che:
- il progetto dell’impianto di cui sopra è stato assoggettato alla procedura di valutazione sulla
compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria
2009), conclusa positivamente, con condizioni, con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del
28 marzo 2014;
- con decreto del Presidente della Regione n. 235 in data 19 giugno 2014, in applicazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 13 giugno 2014, è stata rilasciata la subconcessione,
per la durata di anni trenta, alla Società “Energy Urtier S.r.l.” di Cogne, di derivazione d’acqua dal
torrente Urtier, in località Veulla del Comune di Cogne, ad uso idroelettrico per la produzione, sul
salto di metri 24,85, della potenza nominale media annua di kW 498,95;
- sulla base della subconcessione di derivazione soprarichiamata, con provvedimento dirigenziale n.
2440/2016, è stata rilasciata all’Impresa “Energy Urtier S.r.l.” di Cogne l’autorizzazione unica di
cui all’articolo 52 della l.r. 13/2015 per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico con
derivazione dal torrente Urtier e centrale di produzione in località Crétaz nel Comune di Cogne,
comprendente la linea elettrica di connessione dell’impianto stesso alla rete di distribuzione e la
sostituzione di tre tratti della linea aerea di media tensione “Chavonne – Pont d’Ael” di proprietà
della Società “Deval S.p.A.”;
- con provvedimento dirigenziale n. 2174/2019, è stata concessa, ai sensi dell’art. 51, comma 1,
della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, la variante non sostanziale al progetto autorizzato con
provvedimento dirigenziale n. 2440/2016, proposta dall’Impresa “Energy Urtier S.r.l.” di Cogne;
- con provvedimento dirigenziale n. 3633/2020, è stata concessa, ai sensi dell’art. 51, comma 1,
della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, una seconda variante non sostanziale al progetto
autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 2440/2016 e già oggetto di una variante concessa
con provvedimento dirigenziale n. 2174/2019, proposta dall’Impresa “Energy Urtier S.r.l.” di
Cogne;
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preso atto che nel corso di un sopralluogo svolto in data 30 luglio 2020 presso i cantieri
del costruendo impianto, al quale hanno partecipato congiuntamente funzionari dell’amministrazione
regionale, del Comune di Cogne, del Corpo forestale della Valle d’Aosta e di ARPA, sono state
rilevate delle difformità costruttive rispetto ai titoli edilizi sopra richiamati;
considerata la richiesta di indizione di Conferenza dei Servizi presentata in data 5
ottobre 2021 dall’Impresa “Energy Urtier S.r.l.” di Cogne (AO), ns. prot. n. 13582 del 6 ottobre 2021,
per la legittimazione delle opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato con i
provvedimenti dirigenziali n. 2440 del 3 giugno 2016, n. 2174 del 23 aprile 2019 e n. 3633 del 23
luglio 2020 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;
considerato che con nota prot. n. 13633 in data 6 ottobre 2021, è stato comunicato
all’Impresa proponente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 12 della l.r. 19/2007;
dato atto che con nota prot. n.13753 in data 8 ottobre 2021 è stata convocata, in forma
simultanea e in modalità sincrona, la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015,
per l'esame della richiesta di cui sopra;
richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 20
ottobre 2021, nel quale è stato dato atto, dopo ampia discussione e sulla base delle considerazioni
emerse durante la riunione medesima, della sospensione del procedimento in attesa che l’Impresa
fornisca le integrazioni richieste;
preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di
servizi:
- ns. prot. n. 14331 in data 20 ottobre 2021 con la quale il Comune di Cogne ha espresso parere
negativo al rilascio della sanatoria in oggetto;
- ns. prot. n. 14379 in data 20 ottobre 2021 con la quale il Dipartimento programmazione, risorse
idriche e territorio ha chiesto che la documentazione progettuale consegnata sia oggetto di specifici
chiarimenti, correzioni e integrazioni come dettagliato nel parere medesimo;
- ns. prot. n. 15103 in data 27 ottobre 2021 con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e
architettonico ha comunicato che non vi sono i presupposti per configurare un’ipotesi di sanatoria
delle opere realizzate né le stesse possono essere oggetto di accertamento della compatibilità
paesaggistica. Pertanto ne ha stabilito la rimessione in pristino allo stato del progetto approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 10 luglio 2020 e con PD n. 3632 in data
23.07.2020;
- ns. prot. n. 15363 in data 28 ottobre 2021 con la quale il Consorzio regionale pesca Valle d’Aosta
ha chiesto di integrare la Relazione tecnica del settembre 2021 con il capitolo “Dimensionamento
organi rilascio DMV e passaggio per pesci”, similmente a quanto prodotto nel procedimento
terminato con PD n. 2174 del 23/04/2019;
- ns. prot. n. 15437 in data 29 ottobre 2021 con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha
rilevato che, per le opere ricadenti nella sottozona Ee1, non vi sono i presupposti per configurare
un’ipotesi di sanatoria ai sensi dell’art. 84 della l.r. 11/1998. Per quanto riguarda invece le parti
realizzate nelle sottozone Ed6 e Fb2, qualora si configurassero come un intervento autonomo, non
sussisterebbero elementi ostativi tali da pregiudicarne la sanabilità sotto il profilo urbanistico
edilizio, fatto salvo in ogni caso l’ottenimento dei pareri favorevoli delle altre Strutture e soggetti
coinvolti;
dato atto che con nota ns. prot. n. 15591 del 29 ottobre 2021 sono stati trasmessi
all’Impresa proponente il verbale della riunione della conferenza di servizi svoltasi in data 20 ottobre
2021 nonché i pareri pervenuti dalle Strutture competenti. E’ stata comunicata altresì la sospensione
del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data della riunione della Conferenza di servizi, ed
è stato chiesto l’espletamento, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, degli adempimenti
necessari alla conclusione del medesimo. Infine è stata comunicata la data prevista per la riunione
decisoria della Conferenza di Servizi;
considerato che in data 25 novembre 2021, ns. prot. n. 19238 del 26 novembre 2021,
l’Impresa “Energy Urtier S.r.l.” ha richiesto una proroga di 15 giorni rispetto alla data del 28
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novembre 2021 per la consegna delle integrazioni richieste durante la riunione della Conferenza di
Servizi del 20 ottobre 2021;
dato atto che con nota prot. n. 19336 in data 29 novembre 2021 è stata accolta la
richiesta di proroga di cui sopra, stabilendo la data del 13 dicembre 2021 quale nuovo termine per la
consegna delle integrazioni. Nella stessa nota è stato specificato che i termini del procedimento non
sono ulteriormente sospesi e che pertanto lo stesso dovrà concludersi entro il 2 febbraio 2022;
considerato che in data 13 dicembre 2021, ns. prot. n. 19964 del 14 dicembre 2021,
l’Impresa “Energy Urtier S.r.l.” ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta durante la
riunione della Conferenza di Servizi del 20 ottobre 2021;
dato atto che con nota prot. n. 20337 in data 22 dicembre 2021 è stata convocata, in
forma simultanea e in modalità sincrona, la riunione decisoria della Conferenza di servizi prevista
dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 e che con nota prot. n. 114 in data 10 gennaio 2022 è stato
comunicato che la riunione medesima si sarebbe svolta in modalità telematica;
considerato che in data 10 gennaio, ns. prot. n. 162 del 12 gennaio 2022, l’Impresa
“Energy Urtier S.r.l.” ha chiesto l’estinzione del procedimento di cui si tratta;
richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 11
gennaio 2022, nel quale è stato dato atto, dopo ampia discussione e sulla base delle considerazioni
emerse durante la riunione medesima:
- della sospensione della sessione e concordato di riaggiornare la stessa Conferenza di servizi in data
18 gennaio 2022 al fine di poter valutare in maniera approfondita l’istanza di estinzione del
procedimento presentata dall’Impresa;
- che, alla luce dei pareri formulati dalle Strutture ed Enti competenti per materia, la conclusione del
procedimento vedrebbe l’espressione di un parere negativo da parte della conferenza di servizi in
merito all’istanza di sanatoria, con conseguente rimessione in pristino delle opere così come
autorizzate;
dato atto che con nota prot. n. 183 in data 12 gennaio 2021 è stata riconvocata, in forma
simultanea e in modalità sincrona, la riunione decisoria della Conferenza di servizi;
richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 18
gennaio 2022, nel quale è emerso che:
- il procedimento di sanatoria, avviato su istanza dell’Impresa, in accoglimento della richiesta di
estinzione del procedimento, è da intendersi concluso, prendendo atto del venir meno dell’interesse
dell’Impresa medesima;
- stante l’estinzione del procedimento, allo stato attuale gli abusi edilizi permangono, e che,
comunque, qualora il procedimento si fosse concluso, il parere espresso dalla conferenza di servizi
sarebbe stato negativo in ragione dei pareri formulati dalle Strutture coinvolte;
- rimane valido il provvedimento prot. n. 8677 in data 27 ottobre 2021, ns n. 15003 del 27 ottobre
2021, rilasciato dalla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, riguardante l’ordine di
rimessione in pristino delle opere in coerenza con quanto autorizzato dalla Giunta regionale
nell’ambito della procedura di deroga al PTP e con l’autorizzazione unica, già notificato dalla
scrivente Struttura all’Impresa, al Comune di Cogne e ai componenti della Conferenza di servizi,
con nota prot 15591 del 29 ottobre 2021, contestualmente al verbale della riunione della
Conferenza di servizi svoltasi in data 20 ottobre 2021;
Pertanto, con la presente, vista l’istanza presentata in data 10 gennaio dall’Impresa
“Energy Urtier S.r.l.” di Cogne (AO), Partita IVA 01187690076, concernente l’estinzione anticipata
del procedimento di concessione dell’autorizzazione unica in sanatoria relativa a varianti eseguite in
corso d’opera in difformità rispetto al progetto approvato per la costruzione e l’esercizio dell’impianto
in oggetto con i provvedimenti dirigenziali n. 2440/2016, n. 2174/2019 e n. 3633/2020, procedimento
avviato in data 5 ottobre 2021 dalla struttura scrivente su istanza della medesima Società, si dichiara
estinto il procedimento pendente.
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In applicazione del comma 3 dell’art. 54 della L.R. 13/2015 nonché del Titolo VIII, art.
75 e seguenti, della L.R. 11/1998, si invita il Comune di Cogne a porre in essere tutte le iniziative di
propria competenza al fine di dar seguito all’ordine di rimessione in pristino, emesso dalla Struttura
patrimonio paesaggistico e architettonico, dandone comunicazione anche alla scrivente Struttura.
Si allegano alla presente il verbale delle riunioni della Conferenza di servizi dell’11 e
del 18 gennaio 2022, i pareri trasmessi dalle Strutture competenti e la richiesta di estinzione del
procedimento presentata dall’Impresa.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Massimo Broccolato
(documento firmato digitalmente)

Allegati: n. 8
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COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria
Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive
Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette
Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
Flora e fauna
Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento agricoltura
Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali
Assessorato agricoltura e risorse naturali
Corpo forestale della valle d’Aosta - Comandante
Ufficio vincolo idrogeologico
Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Coordinatore
Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio paesaggistico e architettonico
Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali
Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Pianificazione territoriale
Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica
Viabilità e opere stradali
Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate
Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco
Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro
Dipartimento sviluppo economico
Infrastrutture funiviarie
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