Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to GRILL Franco

COMUNE DI PRALI
___________________________

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to PASCAL Sara

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
____________________

______________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

DEL

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

CONSIGLIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________

N.
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRUNETTO Enrico

_______________________________________________________________________________
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO:

33

IMPIANTO IDROELETTRICO PERRERO VALLI VALDESI. VARIANTE URBANISTICA AI
SENSI DELL’ART. 19, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. VARIANTE
SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 17 BIS, COMMA 15BIS DELLA L.R. N. 56/77 E
S.M.I. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemiladiciassette, addì 11 del mese di dicembre, nella solita sala delle adunanze
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 20.30 con avvisi scritti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
====

_______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13.12.2017
Lì, 13.12.2017
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano
_____________________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________

recapitati a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri:

GRILL Franco
PASCAL Sara
GRILL Debora
PEYROT Patrick
CHALLIER Nadia
GHIGO Daniele
FRACHE Guido Alberto
BARUS Federico
DOMARD Andrea
BREUSA Kevin
BARALE Alessandro

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Graziano SOLARO.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPIANTO IDROELETTRICO PERRERO VALLI VALDESI. VARIANTE URBANISTICA AI SENSI
DELL’ART. 19, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 17
BIS, COMMA 15BIS DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. DETERMINAZIONI IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il 17 maggio 2012 Enel Green Power S.p.A ha presentato la domanda all’allora Provincia di
Torino (ora Città Metropolitana di Torino) di autorizzazione unica (ai sensi del art.12 del D.Lgs.
387/2003) per realizzare un impianto idroelettrico nei Comuni di Perrero, Massello, Prali, Salza di
Pinerolo, avviando contestualmente la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del art.12
della L.R 40/98. Il progetto prevedeva la realizzazione di quattro prese sui torrenti Germanasca,
Germanasca di Massello, Balma e Crosetto, nonché un sistema di adduzione costituito da una
galleria idraulica di km 8 e centrale di produzione in località Trossieri di Perrero. La taglia
dell’impianto in tale configurazione era pari a 30 MW. Il progetto era stato già presentato per
la richiesta di concessione il 20 novembre 1989 e assoggetto a VIA;
la prima Conferenza dei Sevizi, in data 8 ottobre 2012, sospese i termini dell’istruttoria
richiedendo alcune integrazioni, in particolari attinenti al monitoraggio ambientale del corso
d’acqua (t. Germanasca), delle sorgenti interferite dalle gallerie, nonché dell’habitat della
salamandra, per poi procedere alla valutazione del progetto;
il 17 gennaio 2014 Enel Green Power S.p.A chiese alla Provincia di Torino di variare il layout
nell’ambito del procedimento avviato nel 2012. Il progetto prevede l’eliminazione del tunnel
idraulico, la rinuncia alle prese sui Torrenti Crosetto e Balma e l’arretramento della centrale in
località Ponte Rabbioso nel Comune di Perrero. Il nuovo impianto denominato variante “Valli
Valdesi” prevede due condotte forzate lungo le SP. 169 e SP.170 con prese nei comuni di Salza
e Prali e Massello che restano quelle del progetto del 2012 per una nuova taglia di impianto
pari a 10 MW;
La Provincia di Torino considera tale modifica di layout come variante non sostanziale e in
data 17 luglio 2014, accogliendo la richiesta di Enel Green Power S.p.A richiede la
documentazione della nuova variante entro il 31 dicembre 2014;
In data 23 dicembre 2014 Enel Green Power S.p.A presenta la nuova variante, esaminata
nell’ambito della Conferenza di Servizi per il 28 luglio 2015. In tale occasione, in ragione della
forte opposizione del Comune di Massello alla presenza dell’opera di presa e di parte della
condotta forzata nel proprio territorio, Enel Green Power S.p.A chiede di stralciare il ramo
denominato di Massello;
Il nuovo layout di progetto si configura, dopo luglio 2015, con la presa originaria nei Comuni di
Salza e Prali e condotta forzata fino all’edificio centrale posto in località Ponte Rabbioso di
Perrero;
La documentazione progettuale e lo Studio di Impatto Ambientale relativi a tale nuova
configurazione sono esaminati nella Conferenza di servizi in data 28 luglio 2016 e, a seguito
ulteriori richieste integrative sulla nuova configurazione, nella Conferenza dei Servizi del 22
novembre 2016, durante la quale viene constata l’assenza di motivi ostativi e richiesta ulteriore
documentazione relativi alla variante urbanistica. Tali documenti sono stati predisposti e
consegnati in data 14 aprile 2017;
I dati caratteristici del progetto definitivo risultano essere:
Bacino imbrifero sotteso
Quote di captazione alle prese
Portata massima
Volume annuo utilizzato
Livello massimo alla vasca di carico
Salto max lordo
Potenza efficiente
Potenza nominale di concessione
Utilizzazzione media annua della
potenza efficiente
Producibilità lorda

max

71,65
1.107,80
3,5
34,689
1.105,95
249,10
6,53
2.693,51
2.833

kmq
m.s.m
mc/sec
mcx106
m.s.m
m
MW
Kw
ore

18,50

GWh

Atteso che, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., se l’opera non è di
competenza comunale, l’atto di approvazione del progetto definitivo da parte dell’autorità
competente è trasmessa al Consiglio Comunale, che può disporre l’adozione della corrispondente
variante allo strumento urbanistico;
Considerato che la Città Metropolitana con nota del 29.08.2017, prot. n. 101568, acclarata al
protocollo di questo Comune al n. 3343 del 30.08.2017, ha provveduto alla comunicazione di avvio al
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto
definitivo, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e s.m.i.;
Visto il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’Impianto Idroelettrico Perrero Valli Valdesi
depositato da Enel Green Power in data 30.08.2017 ed acclarato al protocollo di questo Comune al
n. 3343 del 30.08.2017;
Visto il comma 15bis dell’art. 17 bis (varianti semplificate) della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. che
recita testualmente “…Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui
approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di
avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il
progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti
urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del
medesimo progetto…”;
Considerato che per la realizzazione dell’opera pubblica è necessario che il Consiglio Comunale si
esprima in ordine alla fattibilità della variante al P.R.G.I;
Visti i sottoelencati elaborati relativi alla variante urbanistica al P.R.G.I, allegati al progetto definitivo
depistato da Enel Green Power in data 30.08.2017 ed acclarato al protocollo di questo Comune al n.
3343 del 30.08.2017:
- Comune di Prali – Relazione Illustrativa;
- Comune di Prali – Relazione e indagini geomorfologiche;
- Comune di Prali – Variante alla Tavola 85 b;
- Comune di Prali – Norme di Attuazione
Vista da Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB;
Vista la Legge Reginale 5 dicembre 1977, n. 67 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3 e s.m.i.;
Visti gli art. 9 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni in materia
di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
Di esprimersi favorevolmente in ordine alla fattibilità della variante allo strumento urbanistico per il
recepimento dell’opera relativa alla realizzazione dell’Impianto Idroelettrico Perrero e Valli Valdesi
interessante il territorio del Comune di Prali e di cui agli elaborati citati in premessa;
Di dare atto che la variante allo strumento urbanistico diventa efficace con l’approvazione del
progetto da parte della conferenza dei servizi ai sensi del comma 15bis dell’art. 17 bis (varianti
semplificate) della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Prali o suo delegato ad intervenire alla
conferenza dei sevizi relativa a quanto in oggetto;
Di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Torino;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco;
Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario
comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA
Di approvare la succitata proposta di deliberazione.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Con voti espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

