
 
PROVINCIA DI LECCO 

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 
AVVISO AL PUBBLICO 

Al fine della “Partecipazione al Procedimento” ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 8 giugno 2001 
n.327, “Testo Unico sulle disposizioni legislative e in materia d’espropriazione per pubblica utilità” 
come successivamente modificato e integrato. 
 
Oggetto: Procedimento unico per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi del D.Lgs. 
387 del 29/12/2003 – art.12 e s.m.i., nonché per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
e dichiarazione di pubblica utilità. - Impianto idroelettrico sul torrente Pioverna in Comune di 
Cortenova e Taceno (LC) . 
 
Premesso 

- che la società Zecca Prefabbricati S.p.a, con sede legale in Via dei Molini, 22 – 23013 Cosio 
Valtellino (SO), è titolare della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal 
torrente Pioverna nel territorio del Comune di Cortenova (LC) con ubicazione dell’edificio 
centrale in comune di Taceno, rilasciata dalla Provincia di Lecco con Provvedimento n.290 
del 25/06/2014; 

- Che la medesima Zecca Prefabbricati S.p.a. ha presentato mediante la piattaforma 
informatica MUTA in data 30/06/2015 (prot. provincia 00030913 del 01/07/2015), ai sensi 
dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., la richiesta di Autorizzazione Unica alla 
costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico di cui sopra, corredato dal Progetto 
dell’impianto datato giugno 2015, con integrazioni di settembre 2015 e novembre 2015,  a 
firma dell’ingegnere Bertolini Giacomo e degli ulteriori elaborati a firma del Dott. Geol. 
Lambrugo Matteo dell’Ing. Gallo Paolo, del Dott. Falzinella Roberto e della SAP – Società 
Archeologica S.r.l.; 

- Che nell’ambito della medesima istanza la Zecca Prefabbricati S.p.a. ha richiesto che sia 
istruita, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche la procedura per l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla costruzione dell’impianto e per 
la dichiarazione di pubblica utilità delle opere; 

- Che per alcuni mappali interessati dall’intervento il progettista ha indicato che non è stato 
possibile reperire i dati per procedere con la comunicazione diretta, ai sensi del 
D.P.R.327/2001, e pertanto si procede con la comunicazione di avvio del procedimento 
anche mediante pubblico avviso; 

- Che ai sensi dell’art.6 – comma 9 del D.P.R.327/2001 l’autorità espropriante è la Provincia 
di Lecco fatto salvo quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo;  

- Che il progetto è comprensivo anche delle opere connesse e delle infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto medesimo, ivi compreso 
l’impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione; 

- Che le opere interessano il territorio dei Comuni di Cortenova e Taceno; 
 
Si rende noto che:  

- Le aree impegnate saranno interessate dalla costruzione di un impianto idroelettrico ad 
acqua fluente con derivazione delle acque dal torrente Pioverna a quota 440 m circa s.l.m. in 
Comune di Cortenova mediante la realizzazione di un’opera di presa di tipo laterale con le 
relative vasche sghiaiatrice, dissabbiatrice e di carico ubicate in sponda destra; le acque 
verranno convogliate all’edificio centrale mediante una condotta in calcestruzzo armato 
avente diametro esterno di 3 m, una lunghezza di 1500 m circa e tracciato previsto 
interamente in sponda destra del torrente Pioverna. L’edificio adibito a centrale è previsto in 
Comune di Taceno a quota 422 m circa s.l.m. in sponda destra del torrente Pioverna in 



località Carreggiata e l’acqua turbinata sarà restituita nel torrente Pioverna a quota 419,70 m 
s.l.m.. La connessione del nuovo impianto alla rete elettrica avverrà sulla linea MT esistente 
mediante la realizzazione di un nuovo tratto di linea di collegamento ad una cabina esistente. 

- Il presente avviso, con l’elenco di seguito riportato, recante l’indicazione del comune, dei 
fogli e delle particelle catastali interessate dalla realizzazione dell’impianto, comprese le 
aree da occupare temporaneamente, sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia e affisso all’albo pretorio dei Comuni di Cortenova e Taceno e all’Albo 
pretorio on line della Provincia di Lecco per 20 (venti) giorni consecutivi. 

- L’istanza di cui sopra e i documenti allegati sono depositati presso la Provincia di Lecco – 
Settore Ambiente ed Ecologia – Servizio acque/derivazioni – Corso Matteotti, 3 – Lecco a 
disposizione di chiunque ne volesse prendere visione previo appuntamento telefonico al 
numero 0341/295214. 

- Copia del progetto sarà peraltro depositata, per il medesimo periodo, presso i Comuni di 
Cortenova e Taceno. 

- Ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 327/2001 le osservazioni od opposizioni dovranno essere 
presentate dagli interessati in forma scritta a mezzo raccomandata alla Provincia di Lecco 
Settore Ambiente ed Ecologia – Servizio Acque/derivazioni – Piazza Lega Lombarda, 4 – 
Lecco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione. 

- Ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Adolfo Faletra. 
 
Elenco aree: 
Comune di Cortenova – Sez. Bindo - Fg.9 : 
mappali: 217 Petralli Giuseppina nata a Bellano il 17/02/1960 – 228 e 241 Rossi Beatrice nata a Cortenova il 
02/04/1937, Rossi Maria nata a Cortenova il 05/09/1933, Rossi Paolina nata a Cortenova il 10/10/1943 – 231, 238 e 
1448 Petralli Clementina nata a Cortenova il 07/06/1940 – 237 Ciresa Gianluca nato a Lecco il 09/07/1964, Ciresa 
Marco nato a Lecco il 10/09/1969, Rizzi Emilia Ines nata a Casargo il 23/06/1932 – 240 Selva Domenica nata a 
Cortenova il 04/08/1931, Selva Elisabetta nata a Cortenova il 06/03/1940, Selva Franca nata a Cortenova il 07/04/1946 
- 311, 400, 2185, 2254 Comune di Cortenova - 514 Provincia di Lecco – 546, 1221 Spandri Ettore nato a Cortenova 
il 01/03/1927 
 
Comune di Taceno – Fg. 9: 
mappali: 2456 Balassi Cristoforo nato a Taceno il 17/04/1946, Melesi Michela nata a Bellano il 01/07/1969, Melesi 
Sabrina nata a Bellano il 01/12/1971 – 1303, 2122, 2191, 2509, 2783 Comune di Taceno  
 
Porzioni di Demanio dello stato – torrente Pioverna 
 
 
 

F.to IL VICARIO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
ED ECOLOGIA 

(Ing. Adolfo Faletra) 


