
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  6  del  02-02-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese di febbraio alle ore 17:30, nella Sede del 
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE A 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

  Oggetto: DOMANDA  DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL 
 TORRENTE VALLE DI DORDONA AD USO IDROELETTRICO PER 
 AUTOCONSUMO 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTA l’istanza pervenuta, in data 16/07/2015, prot. n. 1143.5.11, dall'amministrazione 
provinciale di Sondrio in cui vengono chiesti i pareri istruttori per la concessione di derivazione 
d'acqua dal torrente “Valle di Dordona” in territorio del comune di Fusine per uso idroelettrico 
per autoconsumo; 

 
RILEVATO che: 

 l'istanza tratta della richiesta inoltrata dal Comune di Fusine alla Provincia di Sondrio ai 
fini della “Domanda di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Valle di Dordona, 
ad uso idroelettrico per autoconsumo”; 

 la Provincia di Sondrio concedeva al Comune di Fusine, con determinazione n.606 del 
24/06/2015, l'autorizzazione provvisoria al prelievo dal “torrente Valle Dordona” per 8 
l/sec medi e 12 l/sec massimi istantanei, per il periodo 1° maggio – 31 ottobre, atti a 
generare, su un salto nominale di m 70, la potenza nominale di 5,5 Kw; 

 è pervenuta in data 16/07/2015, prot. n. 1142.5.11, dall'amministrazione provinciale di 
Sondrio la richiesta di pareri istruttori per la concessione di derivazione d'acqua dal 
torrente “Valle di Dordona” in territorio del comune di Fusine per uso igienico; 

 la Provincia di Sondrio concedeva al Comune di Fusine, con determinazione n.605 del 
24/06/2015, l'autorizzazione provvisoria al prelievo dal “torrente Valle Dordona” per 0,03 
l/sec medi e 2 l/sec massimi istantanei, per il periodo 1° maggio – 31 ottobre; 

 la portata media annua del torrente, come si rileva dalla relazione geologica -
idrogeologica, è pari a 21,29 l/sec; 

 
VERIFICATO che: 

 Il progetto ad uso idroelettrico per autoconsumo prevede la derivazione delle acque del 
“torrente Valle di Dordona” in Val Madre, a quota 2000 metri s.l.m., di 0,08 moduli medi 
(8 l/sec) con un massimo di 0,12 moduli (l/sec 12,0) per un prelievo annuo di mc 
127'181; 

 Il progetto ad uso igienico prevede la derivazione delle acque del “torrente Valle di 
Dordona” in Val Madre, a quota 2000 metri s.l.m., di 0,0003 moduli medi (0,030 l/sec) 
con un massimo di 0,02 moduli (l/sec 2,0) per un prelievo annuo di mc 405; 

 i due progetti presentati assommano ad un prelievo totale di 8,03 l/sec medi e 14 l/sec 
massimi istantanei nel periodo 1° maggio – 31 ottobre; 

 
CONSIDERATO che: 

 l’art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento, 
adottato dall’assemblea del Parco con deliberazione n. 5 del 9 giugno 1999, al comma 3 
prevede che è vietata la realizzazione di nuovi bacini artificiali, impianti idroelettrici, 
condotte e captazioni o derivazioni a scopo idroelettrico fino a eventuali diverse 
disposizioni del piano di settore idrogeologico, che è stato superato dal Piano di bilancio 
idrico della provincia di Sondrio; 

 si ritiene prioritario il mantenimento del territorio con la permanenza di persone negli 
alpeggi in quota, ai quali deve essere garantita una adeguata condizione di vita; 

 l'impianto idroelettrico per autoconsumo, come quello in progetto, è oggi un elemento 
indispensabile a garantire la permanenza di persone negli alpeggi e per la gestione delle 
attività ivi presenti; 
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VISTO il progetto in esame redatto dal geom. Ugo Luzzi, comprensivo di studio geologico e 
idrogeologico a   firma dei dott. geol. Danilo Grossi e Gaetano Conforto; 

 
VISTA l’istruttoria in merito agli aspetti paesaggistici/tecnici che non evidenzia particolari criticità; 
 
RICHIAMATI: 

 l’articolo 21, comma 4., lettera e) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e 
l’articolo 11, lettera h) dello statuto vigente; 

 l’articolo 7, comma 9-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante 
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in 
materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4., della 
legge 24 aprile 1998, n. 128; 

 il piano di bilancio idrico della Provincia di Sondrio redatto sulla base dell’accordo con il 
Ministero dell’Ambiente, l’Autorità di Bacino del Po, la Regione Lombardia e l’Agenzia 
per la protezione dell’Ambiente (APAT) e vigente nell’intero territorio del Parco; 

 
VALUTATO che il soddisfacimento del fabbisogno idroelettrico della comunità locale montana è 

comunque un interesse prioritario da tenere in considerazione; 
 
RILEVATO che gli interventi previsti ricadono in zona soggetta a vari vincoli e, pertanto, per la 

realizzazione delle opere è necessario ottenere, qualora previsto dalla normativa vigente, le 
autorizzazioni paesaggistica – idrogeologica; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
1. di esprimere parere favorevole all'istanza presentata relativa alla concessione di 

derivazione d'acqua dal Torrente Valle di Dordona, per uso idroelettrico per 
autoconsumo, nel territorio del comune di Fusine nel rispetto dei limiti previsti dal Piano 
di bilancio idrico della Provincia di Sondrio ed in narrativa evidenziata; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente all'espressione del 
parere di cui all'art. 21, comma 4., lettera e) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 
86; 
 

3. di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Sondrio. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL SEGRETARIO 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL SEGRETARIO 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


