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DerEnmruazroNE DTRtGENzIALE

OGGErro
Autorizzazione atl'utitizazionc plurima ilrigua - idroclettrica dctla condotta idrica in agro dcl (lonrunc di Scanzano Jonico
ripofl:rlo calaslrlmcnte al ['g. di mrpDa N'sE Part.lla NolJl.
Cirnccssionario: Consorzio rli Bonifica di llrrdano c l\lclalonlo.

uFFrfto co{TRoLLo tNTERNo Dl REGoLARITA AMMINlsrRATlvA

Note

visto di regotarite amministrativa lL plRlcE-l,rrE AnnqRohqrti --.. 
,,,- qAI 2lLLr2!16 .

OSSERVAZ10NI

lL DIRIGENTE 6ENERALE Maria Carmela SantOrO

La presente determinazione C consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet detla Regione Basilicata alt'indirizzo

http://attidigitati.regione.basilicata.it/AttiDigitali
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CONSTATATO che l'impianto di produzione di energia elettrica (turbina Francis), cosi come progettato, e
inserito lungo la condotta esistente che alimenta lo schema irriguo e che, quindi, non vi d un nuovo prelievo
dal Fiume Agri, bensi, solo una doppia utilizzazione della risorsa adrica;

CONSTATATO che la potenza di targa dell'impianto e di 53 kW e che quindi rientra nelle centrali
idroelettriche di piccola taglia, cosi come delinite dal p.l.E.A.R. su richiamato;

CONSIDERATO che l'inserimento della lurbina a monte della vasca di compenso di proprieta del Consorzio
non modifica sostanzialmente l'utilizzo per scopi irrigui della risorsa idrica;

Tutto cid premesso:

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziare der presente provvedimenroi

2. Si aulorizza I'uso della risorsa idrica anche per la produzione di energia elettrica, cosi come
rappresentalo negli allegati progettuali;

3. L'iter autorizzativo sara completato, dopo ra rcalizzazione dell,impianto, con la stipula del
conlratto tra la Regione Basilicata ed il Consorzio di Bonifica di Bladano e tvtetaponio per ta
corresponsione del canone annuale per l'utilizzo idroelettrico della risorsa idrica, in agliunta aquello gie in essere per l,uso irriguo dell,acqua;

4 Da parte del consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto dovra essere utilizzata la risorsa
idrica prioritariamente per scopi irrigui rispetto a quefli idroelettrici.

La prdsente determinazione non comporta impegno di spesa.

Awerst la presente determinazione e ammesso ricorso al T.A.R. nei termini di 60 giorni dalla notificazione
del provvedimento e/o dall'avvenuta piena conoscenza

|'ISTRuTTOR「 Gianfranco Liuzzi

lt RCSPONSABILE RO it DIR16ENTt Giuseppe Gaiante

La presente determinazione C firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali e fatto riferimento nettapremessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati pressola struttura proponente, che ne curera
la conservazione nei termini di legge.
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IL DIRIGENTE

VISTO il T.U. di leggi sulle Acque e gli impianti Elettrici approvato con R.D. del 1111211933 n'1775 e Ie
successive disposizioni legislative e regolamentari;

VISTA la Legge Regionale 02103/1996 n'12 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la "Riforma
dell'organizzazione Regionale";

VISTO l'Art. 171 del Decreto Legislativo 0310412006 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,

VISTA la D.c.R. 23104/2008 n"539, di modifica alla D.G.R. n"637/2006 concernente la "Disciplina dell'iter
procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale - awio del sistema
informativo di gestione dei provvedimenti";

VISTA la D.G.R. n'227 del 1910212014 sulla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali
relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

VISTA la O.G.R. n'693 del 1OlOOl20'14 sulla ridefinizione del numero e configurazione dei Dipartimenti

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

VISTA la D.G.R. n'691 del 2610512015 recante "D.G.R. n"689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo

dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento incarichi

dirigenziali ";

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7tOOl2O16 recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle

posizioni dirigenziali detle Aree istituzionaii della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale.

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

VISTA la O.G.R. n"649 del 1410O12016 con la quale e stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Ciclo

dell'Acqua all'lng. Giuseppe calante, nato a Moliterno il 10/09/1955, ivi residente alla Via F. Saverio Niiti

n"5, C.F. GLNGPP55P10F295V;

VISTA Ia Legge Regionale del 09102l?016 n"3 .Legge di Stabilita Regionale 2016';

VISTA la Legge Regionale del 09/02/2016 n'4 recante l'approvazione del "Bilancio annuale e di previsione

pluriennale per il triennio 20'16 - 20'18";

VISTA la Legge Regionale del 0410312016, n"5 "Collegato alla Legge di Stabilita Regionale 2016";

VISTA la D.G.R. del 10 febbraio 2O16, n'111 recante "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli

dei titoli, tipologie 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 29t1212003 in "Attuazione della Direttiva 20Un7lCE relativa alla promozione

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita";

VISTA ta Legge Regionale N'1 del 19/0'l/2010 di approvazione del Piano di lndirizzo Energetico Ambientale
Regionale (P.l.E.A.R.);

VISTO il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione delle acque pubbliche

della Regione Basilicata adottato con Delibera della Giunla Regionale N'833 del 23 giugno 2015;

VISTA l'istanza presentata dall'Aw. Giuseppe Musacchio, in qualita di Legale Rappresentante del Consorzio

di Bonifica di Bradano e Metaponto, in data 271312014 prot. N'51092/'170C e quella integrativa del 6/9/20'16
prot. N''136718/23AC avente ad oggetto "Domanda di estensione della concessione per l'uso plurimo delle

acque (irriguo ed idroelettrico), Fg. N'58 P.lla N'131 in agro di Scanzano Jonico (MT)";

VISTO il progetto, in duplice copia, trasmesso in allegato alle succitate note e redatto dal Dr. Francesco

Bernardo, dall'lng. Giorgio Gandi e dall'lng. Vito Chico, consistente nei seguenti elaborati:

- Relazione iecnica di progetto;
- Quadro economico e specifiche tecniche;
- Corografla generale in scala 1:25.000;
- Ortofotocarta in scala 'l:2.000;
- Profilo altimetrico;
- Planimetria catastale in scala 1:2.000;
- Rilievo e rendering fotografici.
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