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VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX L. 241/90, 
D.LGS. 387/2003 E D.P.R. 327/01 

10 GENNAIO 2020 PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI 
LECCO 

 

OGGETTO: Energia Futuro S.r.l. - Impianto idroelettrico sul torrente Fraina in 
Comune di Premana (LC). Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs. 387/2003. 
 
L’Amministrazione Provinciale di Lecco con nota Prot. n. 81840 del 05/12/2019 ha 
convocato la terza riunione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea ed 
in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 ed ex art. 12 comma 3 D.lgs. 
387/2003 il giorno 10/01/2020 alle ore 10:00 presso la sala riunioni al terzo piano di 
Corso Matteotti n. 3. 
 
Si richiama il verbale della precedente riunione della conferenza di servizi tenutasi in 
data 08/04/2016 che si è conclusa con una sospensione del procedimento.  

La documentazione tecnico progettuale oggetto dell’analisi della Conferenza è elencata 
nell’Allegato 1 del presente Verbale. 
 
Sono stati convocati alla conferenza i seguenti enti: 

 
1. COMUNE DI PREMANA 
Presente – Assessore Ferdinando Berera 
Sindaco Elide Codega 
Tecnico comunale Negrini  
 
2. COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA 
Presente – ing. Davide Maroni  
 
3. UTR BRIANZA LECCO 
Assente 
 
4. UTR MONTAGNA-SONDRIO 
Assente 
 
5. PROVINCIA DI LECCO – SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Assente 
 
6. UTR BRIANZA LECCO – STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E 
PESCA 
Presente – dott. Pietro Gatti 
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7. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA 
PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA – BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE 
Assente 
 
8. A.R.P.A. – Dipartimento di Lecco 
Assente 
 
9. ARPA – U.O. Usi sostenibili delle acque 
Assente  
 
10. A.T.S. Brianza – Sede territoriale di Lecco  
Assente 
 
11. PREFETTURA – UTG DI LECCO 
Assente  
 
12. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Assente  
 
13. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 
Assente  
 
14. TERNA S.p.a. 
Assente  
 
15. SNAM RETE E GAS S.P.A. 
Assente  
 
16. ENI S.P.A. 
Assente 
 
17. TELECOM ITALIA S.P.A. 
Assente 
 
18. LARIO RETI HOLDING S.P.A. 
Assente 
 
19. ENEL GREEN POWER S.P.A. 
Assente 
 
20. Energia Futuro S.r.l. (Soggetto proponente invitato alla conferenza ai sensi del 
art. 14 ter comma 2 bis della Legge 241/1990)  
Presenti:  
Studio Salvetti Graneroli: ing. Stefano Salvetti 
Legale Avv. Valeria Gioffrè 
 
21. PROVINCIA DI LECCO (Amministrazione procedente) 
Dirigente della D.O. IV: dott. ing. Angelo Valsecchi 
Responsabile del Servizio Ambiente: ing. Francesco Tagliaferri 
Funzionario del Servizio Ambiente: ing. Azzurra Milani 
Funzionario Presidenza: dott. Antonio Pasquini 
 
Presenti alla conferenza: 
 
Rappresentanti dell’associazione “Alpa Rasga” 
Segretario Sig. Tenderini Roberto 
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Avv. Paola Brambilla 
 
Rappresentante Circolo Legambiente “Lario Sponda Orientale” 
Costanza Panella 
 

Verificati i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti (deleghe Allegato A) e la 
regolarità della convocazione, alle ore 10:10 si apre la Conferenza di Servizi.  

Presiede la Conferenza il dott. ing. Angelo Valsecchi che nomina segretario 
verbalizzante l’ing. Azzurra Milani. 

Il Presidente ricorda che l’istanza indicata in oggetto è stata presentata 
all’Amministrazione Provinciale di Lecco in data 27/06/2013 prot. Provincia n. 31167 e le 
precedenti riunioni della Conferenza di Servizi si sono tenute in data 07/10/2015 e in 
data 18/04/2016. 

A seguito della nota ricevuta in data 05/07/2019 prot. Provincia n. 45209 da parte di 
UTR Brianza-Lecco Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca in cui si comunicava che “l’iter 
istruttorio relativo alla richiesta di sgravio dell’Uso Civico del Comune di Premana si è concluso 

con esito positivo e che, conseguentemente, l’autorizzazione richiesta dal Comune è assentibile” 
la Provincia di Lecco ha invitato la società Energia Futuro srl (nota prot. Provincia n. 
52516 del 25/07/2019) a presentare l’aggiornamento dell’intera documentazione 
progettuale rendendola coerente con la variante relativa alla nuova ubicazione della 
centrale, proposta successivamente alla Conferenza di Servizi del 08/04/2016. Con la 
medesima nota la Provincia di Lecco ha richiesto un aggiornamento sullo stato dei 
luoghi a seguito degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di giugno 2019. 

La società Energia Futuro ha pertanto trasmesso in data 25/07/2019 (prot. Provincia n. 
52655), 18/09/2019 (prot. Provincia n. 63094) e 11/11/2019 (prot. Provincia n. 75181) la 
documentazione utile ai fini del riavvio del procedimento dichiarando nella relazione 
sullo stato dei luoghi che “Dal sopralluogo effettuato è emerso che l’area di realizzazione 
dell’impianto è stata interessata da alcuni fenomeni di smottamento causati dagli eventi 
meteorologici del 06 Giugno 2019, ma che questi comunque non hanno alterato lo stato dei 

luoghi e non pregiudicano la realizzazione dell’impianto idroelettrico.” 

In data 04/12/2019 è stata pubblicata sul BURL l’avviso di variante non sostanziale 
relativamente alla concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico in comune di 
Premana sul torrente Fraina a seguito della ricollocazione dell’edificio centrale e di una 
revisione dell’opera di presa. 

Si è provveduto ad avvisare il Comune di Premana, con nota prot. 80843 del 
02/12/2019, in quanto intestatario dei mappali interessati da tali modifiche. 

Si invita il progettista a illustrare sinteticamente il progetto. L’ing. Salvetti procede a 
richiamare i principali aspetti tecnici dell’impianto idroelettrico. 

Il Presidente cede quindi la parola agli Enti presenti in Conferenza. 

Comune di Premana: Il Sindaco chiede chiarimenti sul controllo del DMV. Il tecnico 
anticipa il parere favorevole della Commissione Paesaggio del Comune di Premana che 
viene depositato in conferenza (Allegato 8). 

Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera: si chiede 
approfondimento rispetto ad eventi alluvionali di giugno 2019. Chiarimenti con 
interferenza con movimenti franosi. Si esprime parere favorevole con le seguenti 
prescrizioni: aggiornamento della relazione geologica datata gennaio 2018, 
aggiornamento e chiarimento rispetto alla relazione forestale per la cabina di consegna 
rappresentata negli elaborati da F01 a F05, asseverazione rispetto agli interventi nella 
tavola D19 rispetto alla verifica di stabilità di versante con riferimento alle NTC 2018 e 
nomina di un geologo durante la fase esecutiva che attesti la corretta esecuzione e la 
validazione delle ipotesi progettuali, la costituzione della garanzia per i ripristini con 
importo da determinare. 
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UTR Brianza: si deposita il parere predisposto (Allegato 9).  

Viene data lettura dei pareri già pervenuti che vengono di seguito richiamati e allegati al 
presente verbale. 
 
ESPRESSIONE PARERI 

 

Pareri degli enti convocati 
 

1. ATS BRIANZA - prot. Prov. 85725 del 16/12/2019 (Allegato 2) 
2. TERNA RETE ITALIA –prot. Prov. 87215 del 23/12/2019 (Allegato 3) 
3. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA 

PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA – BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E 
VARESE –prot. Prov. 191 del 03/01/2020 (Allegato 4) 

4. TIM - prot. Prov. 587 del 08/01/2020 (Allegato 5) 
5. PROVINCIA DI LECCO – Settore Pianificazione Territoriale – prot. Prov. 1304 del 

09/01/2020 (Allegato 6) 
6. ARPA U.O. Usi sostenibili delle acque – prot. Prov. 1406 del 10/01/2020 (Allegato 

7) 
 

Si richiamano le osservazioni pervenute: 

- Osservazioni Studio legale BFEA per conto dell’Associazione “Alpe Rasga” (prott. 992 
e 998 del 09/01/2020) (Allegato 13) 

Prende la parola l’Associazione Alpa Rasga: viene data lettura dal Sig. Tenderini di una 
nota dell’Associazione con documentazione fotografica che si deposita agli atti della 
Conferenza (Allegato 10) e l’ing. Spazzadeschi illustra il contenuto della sua relazione. 
L’Avv. Brambilla interviene e riassume i contenuti della nota trasmessa. 

Interviene Circolo Legambiente “Lario Sponda Orientale”: si segnala la mancanza di 
un inquadramento della situazione della valle e un’analisi del progetto nel contesto. 
Si condivide la posizione dell’Associazione e si rileva la presenza di investimenti che 
non sono sostenibili dal punto di vista economico. Stupisce che i pareri non tengano 
conto di questi aspetti. Si allega documento. (Allegato 11) 

Ing. Salvetti: risponde al Comune in merito al DMV e specifica le soluzioni progettuali 
con cui verrà garantito. L’evento eccezionale che si è verificato a giugno non 
avrebbe danneggiato, pur nella sua eccezionalità, il fabbricato della centrale in 
progetto. L’area del conoide è identificata e l’evento l’ha confermata. Anche nella 
valle dell’Orcc la condotta forzata non avrebbe subito danni. 

Avv. Gioffrè: richiama le controdeduzioni già trasmesse dalla società e si oppone alle 
osservazioni e alle richieste pervenute di recente dall’Associazione Alpa Rasga in 
quanto si ritengono inammissibili e infondate. 

Il Comune di Premana esprime parere favorevole nonostante alcune perplessità 
viste le conseguenze dell’evento di giugno 2019. Si allinea alle richieste di 
integrazioni della Comunità Montana. 

Viene data lettura del parere del Servizio Ambiente che si deposita agli atti della 
conferenza. (Allegato 12) 

UTR Brianza: rilascerà il decreto di sgravio agli usi civici una volta assodata la pubblica 
utilità. 

Conclusioni 
 
La Conferenza di Servizi esprime parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni fornite 
dai vari Enti e soggetti convocati. 
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Una volta pervenuta la documentazione indicata nei pareri sopra riportati la Provincia di 
Lecco procederà a concludere il procedimento in conformità agli esiti della Conferenza di 
Servizi. 

Copia del presente verbale verrà trasmessa mediante posta elettronica certificata a tutti i 
soggetti convocati e ai presenti alla conferenza. 

Alle ore 11.40 viene chiusa la Conferenza di Servizi. 

Lecco, 10/01/2020 
 

Seguono firme dei presenti: 
 

 
ENTE FIRMA 

COMUNE DI PREMANA 

 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA, 
VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

UTR BRIANZA LECCO 

 

ENERGIA FUTURO S.r.l.  

 

PROVINCIA DI LECCO 

 

RAPPRESENTANTI 

DELL’ASSOCIAZIONE “ALPA RASGA” 

PREMANA 
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RAPPRESENTANTI CIRCOLO 

LEGAMBIENTE “LARIO SPONDA 

ORIENTALE” 

 

 


