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Milano, 30 luglio 2015 

Prot. n. 229/2015 

 

Oggetto: Varianti non sostanziali e concessioni idroelettriche. 

   Interpretazione del Regolamento Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i. 

 

 

Gentili Signori, 

il Regolamento regionale 10/R 2003, così come da ultimo modificato dal Regolamento regionale 2/R 2015 

(recante Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica), disciplina, all’articolo 

27 le varianti alla concessione di derivazione. 

 

In particolare, tale articolo prevede espressamente che, per variante sostanziale (il cui assenso da parte 

dell’Autorità concedente dà vita a una nuova concessione, avente una nuova scadenza) si intende: “ogni 

modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del 

contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a: 

a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa; 

b) variazione in aumento del prelievo; 

c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione”. 
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assoRinnovabili ritiene che, alla luce della formulazione letterale della norma, debbano essere considerate 

varianti sostanziali alla concessione di derivazione non già tutte le modifiche alla concessione originaria 

che rendano necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio 

idraulico, ma solo le modifiche che comportino un cambio di destinazione dell'uso della risorsa, o la 

variazione in aumento del prelievo o la modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione e 

che rendano necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del 

rischio idraulico. 

L’Associazione, pertanto, ritiene che una modifica alla derivazione (ad esempio, un intervento di 

manutenzione ordinaria o straordinaria sull’impianto - segnatamente, sulla condotta -) che non comporti un 

cambio di destinazione d'uso della risorsa, nè la variazione in aumento del prelievo nè la modifica delle 

opere o del luogo di presa o di restituzione, debba considerarsi variante non sostanziale, ancorché 

essa renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi o del contesto ambientale o del 

rischio idraulico. 

Si chiede che la Regione confermi tale interpretazione. 

Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 


