
 

 

 

WWF Lecco 

Sede: località Camporeso segreteria tel.: 0341 1716138 

23851 Galbiate LC email: sezione@wwf.lecco.it 

 certificata@pec.wwf.lecco.it 

 sito: wwf.lecco.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente 
naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui 
l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 

Registrato come: 
Associazione WWF Lecco 
Località Camporeso 
23851 Galbiate LC 
 
Iscritto alla Sezione Prov.le del Registro Regionale del 
Volontariato (Numero LC 113, Sezione: B-Civile). 
 
Cod.Fisc. 92056470138 

 

 

 Sig. Presidente Amministrazione Provinciale di Lecco 
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it 

 Sig. Sindaco del Comune di Premana 
comune.premana@halleypec.it 

 Regione Lombardia 
ambiente@pec.regione.lombardia.it 

 UTR Brianza - Lecco 
brianzaregione@pec.regione.lombardia.it 

 Comunità Montana Valvarrone, Val d’Esino e Riviera 
cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 

 GSE SpA - Gestore Servizi Energetici 
gsespa@pec.gse.it 

 ADPO - Autorità di bacino Fiume Po 
protocollo@postacert.adbpo.it 

 Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio 
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it 

 MATTM - Dipartimento tutela e salvaguardia ambientale 
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

e p.c. Agli Organi di Stampa 

 

Istanza Energia e Futuro srl per l’ottenimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003. 
Impianto idroelettrico torrente Fraina in Comune di Premana. 
Esito “ESCLUSIONE” della valutazione a cura di ARPA della compatibilità ambientale dell’istanza 
ex art. 3 comma 5 D.M. 4 luglio 2019 e Direttiva Derivazioni. 
 

La presente in riferimento alla formulazione del giudizio espresso da ARPA di esclusione della derivazione 
a fini idroelettrici in oggetto, per incompatibilità della stessa con gli obiettivi di tutela delle acque ai sensi 
della normativa vigente, comunitaria e nazionale. 

Sulla base di tale parere e della diffida a procedere, già formulata in nome e per conto dell’Associazione 
Alpe Rasga, parte intervenuta nel procedimento in oggetto, legittimata quale parte interessata, 
l’Associazione scrivente sostiene la richiesta di rigettare l’istanza e archiviare il procedimento autorizzativo, 
finalizzata a una netta e doverosa azione pubblica a difesa dei beni ambientali a rischio. 

 

 Lecco, 25 maggio 2020 Associazione WWF Lecco 
  il Presidente - Lello Bonelli  
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