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Al Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Matteo Richetti  
Sede 
 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  
 
 
 
Il sottoscritto  Consigliere, 
 
 
Premesso:  
 
- che ad Alfero c’è molta apprensione nella popolazione in merito ad un   progetto di 
costruzione di una centrale idroelettrica sul torrente Alferello, presentato da FGF 
elettricità srl. 
 
- Che la Giunta Regionale con delibera n° 390/2009 del 30  marzo 2009, in merito al 
sopracitato progetto  sono riportate le seguenti prescrizioni da rispettare: 

 “ Per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ai sensi del 
DLgs       387/2003 e della LR 26/2004 dovranno essere rispettate le seguenti 
prescrizioni: 

- entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione dovranno avere inizio i 
lavori di realizzazione dell’impianto; 

- entro un termine massimo di 3 anni dal rilascio dell’autorizzazione l’impianto 
deve essere realizzato, decorso tale termine senza che la ditta abbia 
provveduto, l’autorizzazione decade a tutti gli effetti.”  

 
- Che ad oggi, dopo quasi 3 anni dall’approvazione della VIA ancora i lavori non sono 
iniziati nonostante i tempi previsti nella delibera; 
 
- Che nel marzo 2012 scade l’autorizzazione di VIA di questo progetto in quanto 
trascorsi 3 anni dall’approvazione 
 
- Che nella delibera 390/2009 non viene menzionato niente sulla procedura della 
proroga.  



 
INTERROGA 

 
La Giunta per sapere: 
 

 quali sono i motivi per cui ad oggi i lavori non sono ancora iniziati nonostante la tempistica 
fosse ben chiaramente riportata nella delibera di giunta  n° 390/2009; 

 
 se alla ditta FGF è stata concessa la proroga per la VIA (valutazione impatto ambientale) ed 

in caso affermativo di riceverne copia; 
 

 se, in caso di  proroga, è necessaria  una ulteriore conferenza di servizi  o VIA; 
 

 se corrisponde al vero e come è possibile  che  in merito alle  conferenze di Servizi svoltesi 
nelle date  18.05.2010, 05.10.2010, 26.10.2010, conferenze  volte a riesaminare la 
Delibera Regionale 390/2009 ed eventualmente sopprimere o modificare il tracciato della 
centrale idroelettrica,  non risulterebbero più agli atti i verbali delle stesse; 

 
 come è potuto accadere, in caso di risposta affermativa alla domanda precedente,  che la 

Regione e tutti gli altri Enti intervenuti nella procedura possano aver tenuto delle vere e 
proprie conferenze di servizi tese alla verifica della fattibilità dell'opera senza 
neppure redigere alcun verbale.  

 
 Se non reputa che l’assenza dei verbali di tutte le Conferenze di Servizi tenutesi 

in merito al progetto in premessa non rappresenti il più totale spregio del 
principio di trasparenza del procedimento amministrativo tutelato dall'art. 1 L. 
241/1990. 
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