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Milano, 19 giugno 2015 

Prot. n. 198/2015 

 

 

Oggetto: rigetto domande di concessione acqua ad uso idroelettrico in applicazione dell’articolo 96, 

regio decreto 523 del 25 luglio 1904 - Testo unico sulle opere idrauliche.  

 

Gentili Signori,  
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alcuni Soci assoRinnovabili segnalano che in Provincia di Cuneo le richieste di concessione ad uso 

idroelettrico sarebbero sistematicamente oggetto di provvedimento di diniego in virtù dell’applicazione (che 

riteniamo non essere corretta) dell'articolo 96, lettera f) del regio decreto 523 del 1904. 

Tale articolo riporta un elenco dettagliato di lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro 

alvei, sponde e difese, tra cui figurano “Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento 

del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle 

discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro 

per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. 

I provvedimenti di diniego emessi dalla Provincia, sembrerebbero adottati sulla scorta di pareri 

ottenuti da alcuni degli enti coinvolti nel procedimento, i quali pretenderebbero di applicare anche agli 

impianti idroelettrici e a tutte le opere ad essi connesse il divieto di intervento entro il limite di dieci 

metri dall’alveo. 

Tale interpretazione, tuttavia, avallata dalla Provincia di Cuneo, impedisce di fatto la costruzione di 

qualunque tipo di centralina, traducendosi in un vero e proprio divieto localizzativo aprioristico.  

Tale divieto, peraltro, appare del tutto irragionevole, atteso che gli impianti idroelettrici (e le opere connesse) 

non possono, per definizione, che essere localizzate in fregio all’alveo: si pensi ad esempio alle opere di 

convogliamento, ai canali adduttori, alle opere di presa e restituzione che per loro stessa natura non possono 

che essere in contiguità con il corso d’acqua o, ancora, agli impianti a cavallo di briglie o traverse esistenti 

senza sottensione. A tali ultimi impianti, tra l’altro, l’attuale (e il futuro - stando al provvedimento in via di 

approvazione) decreto incentivante (DM 6 luglio 2012) assegnano un criterio di priorità per l’accesso agli 

incentivi, in ragione dell’importante valenza ambientale di recupero e riutilizzo di opere esistenti, talvolta 

anche mediante interventi conservativi e/o migliorativi delle strutture stesse.   

  

D’altronde, se il Legislatore nel 1904 avesse inteso il divieto di cui all’artico 96 applicabile anche alla 

costruzione di impianti idroelettrici, non sarebbe stato possibile nell’ultimo secolo la costruzione di nuove 

centraline idroelettriche. 

 

In verità, con riferimento alle centrali idroelettriche e le strutture annesse e correlate si deve far riferimento 

al successivo articolo 98 del regio decreto del 1904. 

Tale articolo, infatti, dispone che “le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o 

canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, 

non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti” (lettera d), non si possono eseguire, 

se non con “speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni 

dal medesimo imposte” (e, quindi, oggi, con la concessione di derivazione di acqua pubblica, ex regio 

decreto n. 1775/1933 e l’autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003). 

 

Preme infine segnalare che la singolare interpretazione dell’articolo 96 parrebbe essere in voga 

esclusivamente nel territorio cuneese, ove da tempo si verifica il rigetto di numerose istanze per il rilascio di 



 

concessioni di derivazione e di autorizzazioni uniche, creando di fatto un’ingiusta e grave disparità tra 

operatori che operano anche in province vicine.    

 

Tanto premesso, assoRinnovabili chiede dunque alla Provincia di riesaminare (coinvolgendo nuovamente 

tutti gli enti preposti) le richieste di concessione ad uso idroelettrico, procedendo alla valutazione tecnica dei 

relativi progetti alla luce dell’articolo 98 del RD 523/1904.  

 

Rimanendo disponibili ad approfondire la tematica oggetto della presente comunicazione, porgiamo cordiali 

saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 

 
 


