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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0098065 / 2015 Atto N. 4639  
 

OGGETTO: Impianto idroelettrico di potenza 75 kW, nei Comuni di Borzonasca e Mezzanego. 

Proponente: Remna srl. Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio ai sensi 

del D. Lgs 387/2003 ss mm ii e della L.R. Liguria 16/2008 ss mm ii, rilasciata con P.D. 

n. 4734/105276 del 18.10.2013. Proroga validità dell’autorizzazione unica per l’avvio 

dei lavori. Pratica ER_56 ter 
 

In data 21/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, 
adotta la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad 
oggetto: Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi; 

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa 
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricità”; 

 il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla  
promozione  dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

 il Decreto Ministeriale 10.09.2010 di approvazione delle “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di 
impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”; 

 la Legge Regionale della Regione Liguria 29 maggio 2007, n. 22 recante “Norme in materia di energia” e 
ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, recante “Disciplina dell’attività edilizia” 
così come modificata dalla Legge Regionale della Regione Liguria 4 aprile 2012, n. 9 recante “Modifiche 
alla legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell’attività edilizia),…..” e ss. mm. ii.. 

 

Visti inoltre: 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia“. 

 

Richiamati: 
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 il Provvedimento Dirigenziale n. 4734 del 18.10.2013 prot. n. 105276/2013 recante “Autorizzazione 
Unica ai sensi D. Lgs 387/2003, D.M. 10.09.2010, D. Lgs. 28/2011 e L.R. 22/2007 e ss. mm. ii., per la 
costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico e delle opere connesse, di potenza di picco 75 kW, in 
Comune di Borzonasca e Mezzanego. Proponente: Remna srl. Pratica n. ER_56”; 

 il Provvedimento Dirigenziale n. 4339 del 24.10.2014 prot. n. 99564/2014 recante “Impianto 
idroelettrico di potenza 75 kW, nei Comuni di Borzonasca e Mezzanego. Proponente: Remna srl. 
Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio ai sensi del D. Lgs 387/2003 ss mm ii e della L.R. 
Liguria 16/2008 ss mm ii, rilasciata con P.D. n. 4734/105276 del 18.10.2013. Proroga validità 
dell’autorizzazione unica per l’avvio dei lavori. Pratica ER_56 bis”. 

 

Premesso che: 

 in data 18.10.2013 la società Remna srl è stata autorizzata con l’atto n. 4734 sopra richiamato a 
realizzare l’impianto idroelettrico in parola; 

 i termini per l’inizio e la conclusione dei lavori, già stabiliti con il provvedimento autorizzativo n. 4734 del 
18.10.2013 (prescrizione n. 12 del provvedimento autorizzativo in parola), sono stati successivamente 
prorogati di un anno con il provvedimento  n. 4339 del 24.10.2014; 

 in data 30.10.2015 è stata assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova, con prot. n. 
86227, l’istanza presentata da Remna srl per l’ulteriore proroga di un anno della scadenza per l’inizio 
dei lavori di costruzione dell’impianto di cui trattasi; 

 l’avvio del procedimento per la modifica alla prescrizione n. 12 (tempi di inizio e fine lavori) del 
provvedimento dirigenziale n. 4734 del 18.10.2013, come modificata dal successivo provvedimento n.  
4339 del 24.10.2014, è stato comunicato al proponente con nota prot. n. 86488 in data 02.11.2015; 

 con nota protocollo n. 86512 in data 02.11.2015 è stato richiesto agli Enti che avevano partecipato alla 
conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto, così come approvato con il provvedimento 
autorizzativo sopra citato, di comunicare entro 30 giorni se la concessione dell’ulteriore proroga 
richiesta per l’inizio dei lavori determini modifiche al parere o nulla osta a suo tempo espresso e, in 
caso affermativo, sia quindi da ritenersi rilevante ai fini del procedimento di modifica 
dell’autorizzazione; 

 con la stessa nota di cui al precedente alinea è stato precisato che, in assenza di comunicazioni entro 
il termine stabilito, la richiesta di proroga di cui trattasi debba essere ritenuta assentibile senza 
necessità di convocazione di una nuova conferenza dei servizi. 

 

Atteso che: 

 trascorso il termine del 05.12.2015 di cui alla nota protocollo n. 86512 del 02.11.2015 (inviata via posta 
elettronica certificata), alla Città Metropolitana non sono pervenute valutazioni ostative alla 
concessione della proroga di inizio lavori né richieste esplicite di riapertura della conferenza dei servizi. 

 
Considerato che: 

 non sono emerse valutazioni ostative, dinieghi o necessità di ulteriori prescrizioni in relazione 
all’impianto già autorizzato con l’Atto sopra richiamato; 

 il provvedimento di autorizzazione unica n. 4734 del 18.10.2013 si configura anche quale 
autorizzazione paesaggistica, rilasciata con il procedimento speciale di autorizzazione unica ex d. Lgs 
387/2003 ss mm ii e L.R. 16/2008 ss. mm. ii., e che pertanto l’ultimazione dei lavori deve comunque 
avvenire, ai sensi del comma 4 art. 146 d. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., entro cinque anni dal rilascio del 
provvedimento autorizzativo, cioè entro il 18.10.2018. 

 

Dato atto: 

 dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte 
del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo; 

 il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a 
carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova. 

 
Ritenuto pertanto: 
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 che sussistono le condizioni per procedere alla concessione della richiesta proroga ulteriore 

di inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera il cui progetto è stato approvato con il 

Provvedimento Dirigenziale n. 4734 del 18.10.2013 prot. n. 105276/2013; 

 necessario stabilire esplicitamente con il presente provvedimento di proroga che la fine lavori 

debba avvenire entro e non oltre la data del 18.10.2018. 

 
 

D I S P O N E  
 
per quanto in premesse specificato di: 

 confermare la validità dell’Autorizzazione Unica rilasciata con il Provvedimento Dirigenziale n. 4734 del 
18.10.2013 prot. n. 105276/2013 recante “Autorizzazione Unica ai sensi D. Lgs 387/2003, D.M. 
10.09.2010, D. Lgs. 28/2011 e L.R. 22/2007 e ss. mm. ii., per la costruzione ed esercizio di impianto 
idroelettrico e delle opere connesse, di potenza di picco 75 kW, in Comune di Borzonasca e Mezzanego. 
Proponente: Remna srl. Pratica n. ER_56”, con l’eccezione di quanto stabilito alla prescrizione n. 12 che 
viene sostituita da quanto segue: 

 “il termine utile per l’inizio dei lavori è stabilito in un anno dal rilascio del presente provvedimento; 
l’ultimazione dei lavori deve avvenire entro e non oltre la data del 18.10.2018”; 

 precisare che la proroga dei termini di inizio e fine lavori già concessa con il provvedimento n. 4339 del 
24.10.2014 è superata da quanto stabilito con il presente atto; 

 confermare in toto tutte le altre prescrizioni già impartite con il provvedimento dirigenziale n. 4734/105276 
del 18.10.2013; 

 trasmettere copia del presente provvedimento alla società Remna s.r.l.; 

 comunicare l’avvenuto rilascio del presente provvedimento agli Enti coinvolti nel procedimento; 

 informare dell’emissione del presente provvedimento il GSE. 
 
Informa, inoltre, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo. 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

 
BRESCIANINI CECILIA 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 



Procedimento n. 235  Anno 2015 

 

 

Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   24 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   24 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  24 dicembre 2015 al  08 gennaio 2016 

 

 


