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OGGETTo
Autor.izzazione all'utilizzazionc plurima irrigua - idroclettrica-dclla condolla idrica ilr agro del comun€ di scanzano Jontco

.l',oiirro 
"rrr.rrtrn"rte 

al Fg. di mappa N.58 Part llc N'926 c 927'

i:lnctssionario: Consorzio di Bonifica di Bmdano e l\lelaponto'

uFFiCtO CONTROLLO!NTERNO D:REGOLARITA AMMINiSTRATIVA

lL olR16ENTE GENERALE Maria Carmela Santoro

La preSente determinazione ё consultabile,preVia autori22a210ne Sulla rete intranet della RegiOne 3asliCata all'indi“

Z20
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CONSTATATO che l'impianto di produzione di energia etetkica (turbina Francis), cosi come progettato, e
inserito lungo la condotta esistente che alimenta lo schema irriguo e che, quindi, non vi d un nuovJ prelievo
dal Fiume Agri, bensi, solo una doppia utilizzazione della risorsi idrica;

coNSTATATo che la potenza di targa dell'impianto d di 85 kW e che quindi rientra nelle centraliidroelettriche di piccola taglia, cosi come definite dal p.l.E.A.R. su richiamatoi

coNSIDERATo che I'inserimento della turbina a monte del Canale Recoleta gestito dal consorzio nonmodifica sostanzialmente l,utilizzo per scopi irrigui della risorsa idrica;

Tutto cid premesso:

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e soslanziale del presente provvedimento;
2 si autorizza |uso defla risorsa idrica anche per ra produzione di energia erettrica, cosi comerappresentato negti allegati progettuali:

3 L',iter autorizzativo sara 
-compretato, 

dopo ra rcarizzazione de,impianto, con ra stipura dercontratto tra ra Resione Basiricata eo ir bonsozio o eon,rt"-di ii!01""'" "rjr",+"i',[ 
p"., ,"corresponsione del canone annuale per l'utilizzo iJroerettrico o"rra-risois" iiriii,'i,i""giir"t" 

"
quello gia in essere per l.uso lniguo Oell,acqu;'

4 Da parte del consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto dovra essere utilizzata la risorsaidrica prioritariamenre per scopi irrigui risdtd; q;iri'iiio"r"ttr,"i.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.

lJffiff SilA::t#:'fi[*:ffi[5,i#ffi":"J::::o arrA.R. neiterminidi60 siornidaila notiricazione

L'lsrRUTToRE Gianfranco Liuzzi

IL RESPONSAEILE P.O.

i:",J::::,:I$:is::il::",:,',JT"T.9nfimadigitalecert,n.,.".,un,,ffi
tu conserrazione n!ii#r;;:il::'rnazione sono depositati pressoia struttrr p,opo""ril, it i ii,lrilla

|191写
lo「 N丁「 Giuseppe Galante

Pagina 3 di 4



IL DIRIGENTE

vlsTo il T.u. di leggi sulle Acque e gli impianti Elettrici approvato con R.D. del 1111211933 n'1775 e le
successive disposizioni legislative e regolamenlari;

VISTA la Legge Regionale O2l03/1996 n"12 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la "Riforma

dell'organizzazione Regionale";

VISTO l'Art. 171 del Decreto Legislativo O3/04/2OOO n'152 "Norme in materia ambientale",

VISTA la D.G.R. 03/05/2006 n'637, di modifica alla D.G.R. 1311212004 n"2903 
'

vlsTA la D.G.R. 23104/2008 n'539, di modifica alla D.G.R. n"637/2006 concernente la "Disciplina dell'iter

pro""orirl" delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale - avvio del sistema

informativo di gestione dei prowedimenti",

VISTA la D.G.R. n.227 del 1gl}2l2}14 sulla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali

relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

vlsTA la D.G.R. n.6g3 del ,l0/06/2014 sulla ridefinizione del numero e configurazione dei Dipartimenti

retionali relativi alle Aree istituzionali ',presidenza della Giunta,,e "Giunta Regionale";

vlsTA la D.G.R. n'691 del 2610512015 recante "D.G.R. n"689i2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo

iei Oipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della ciunta e Giunta Regionale. Affidamento incarichi

dirigenziali ";

vlsTA la D.G.R. n. 624 del 7l}6t2o16 recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle

io.irioni Oirig"nriali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale'

Modifiche alla D.G.R. n. 689/15";

vlsTA la D.G.R. n"649 del 14106t2016 con la quale e stato conferito l'incarico di Dirigente dell'ufficio ciclo

;;1';;q;"f ifu. Giuseppe crt"nt",;;t" " 
n/lttit"rno it 10/09/1955, ivi residente alla via F. Saverio Nitti

n'5, C.F. GLNGPP5sPl 0F295V;

V|STA la Legge Regionale del OgtO2l2Ol6 n'3 "Legge di Stabilita Regionale 20l6";

vlSTAlaLeggeRegionaledel0g/02/2ol6n.4recantel,approvazionedel,,Bilancioannualeediprevisione
pluriennale per il triennio 2016 - 20'18";

vlSTAIaLeggeRegionaledel0410312016,n.5.,co|legatoallaLeggediStabilitaRegionale20l6,,;

vlsTA la D.G.R. del 'lo febbraio 2016, n'111 recante 'Approvazione della ripartizione finanziariain capitoli

i"i iiiofi, tipofogi" e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di

Previsione pluriennale per il triennio 2016 - 2018";

vtsTo il D.Lgs. N'387 del 2gl12l2}Og in "Attuazione della Direttiva 2oo1n7lcE relativa alla promozione

i"rr,"n"igL 
"i"ttri"a 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricitd';

vlSTAlaLeggeRegionaleN"ldellg/01/2olodiapprovazionedelPianodilndirizzoEnergeticoAmbientale
Regionale (P.l.E.A.R.);

vlsTo il Regolamento per la dasciplina dei procedimenti di concessione di derivazione delle acque pubbliche

a"ff" n"gion"" A""ilicata adottato con Delibera della Giunta Regionale N'833 del 23 giugno 2015;

VlsTAl,istanzapresenlatadall,AVv.GiuseppeMusacchio,in.-qualitadiLegateRappresentantedelconsorzio
di Bonifica di Bradano e rvremponto, in-Ja ii zttstzoq prot. r'i'51101/'l7oC e quella integrativa del.6/9/2016

orot. N.13669S/23AC avente 
"O 

og'g"fto: Dor"nda di estensione della concessione per l'uso plurimo delle

5ir"d"iii,".;,;;;j;i""[tt,ii"l, rs 'ii"s8 p.ue N.e26 - e27 in asro di scanzano Jonico (Mr)';

VlsToilprogetto,induplicecopia,trasmessoinallegato€llesuccitatenoteeredattodalDr.Francesco
eli"*0" i"i'i"g. ciorgio Gandi'e dall'lng. Vito Chico, tonsistente nei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di Progetto;
- Quadro economico e specifiche tecniche;
- Corografia generale in scala 1:25.000,
- Ortofotocarta in scala 1:2.000;
- Profilo altimetrico;
- Planimekia catastale in scala 'l:2 000;
- Rilievo e rendering fotografici.
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ACCERTAIIEMTO

lmporto da accertare

l,lote
Dotr.omport. vkro di r.got&iti contlbit. .i e.nsi d.[r t.3{2001 ..r.5] .omm. 2
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