
ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l. 

Via Domenico Cimarosa n.40 

81050 Presenzano (CE) 

 

Allegato “A” 

 
Al  Sig. Responsabile Servizio Reg.le 

Conservazione della Natura e V.I.A. 

Via D’Amato, 3h 

86100 Campobasso (CB) 
           

 PEC:  regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

     Morrone del Sannio (CB) 

 
   PEC:  comune.morronedelsanniocb@legalmail.it   

 

 

            Alla Regione Carabinieri Forestale Molise 

 Gruppo Carabinieri Forestale 

 di Campobasso 

 Via Tiberio, 95 / A 

 86100 Campobasso 

 
   PEC:  fcb43304@pec.carabinieri.it 

 

Presenzano lì, 14.09.2020 

 

OGGETTO: Intervento escluso dalla procedura di valutazione d’incidenza in quanto rientra nella 

tipologia di cui alla lettera “d”  dell’articolo 5, della direttiva regionale approvata con D.G.R. n°486 

dell'11.05.2009.- 
 

Il sottoscritto, Ing. Moscone Gabriele nato a Sora (FR) il 30-01-1980 ivi residente in via Agnonello 

n. 17, proponente dell’intervento inerente i lavori di manutenzione straordinaria opere 

idrauliche del canale di carico e scarico della centrale idroelettrica “De Cosmo” riportato in 

catasto al fg. n°13 p.lla 4 Sub.1 del Comune di Morrone del Sannio (CB), in qualità di procuratore 

dell’ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l (pec: enelgreenpoweritalia@pec.enel.it) trasmette, in 

allegato, la dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, unitamente alla 

documentazione ad essa allegata, come previsto al comma 4, art. 5, della direttiva regionale citata in 

oggetto. 

 
IL Responsabile 

       
                                      Gabriele Moscone 

 

 

 

 

 

 

 



ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l. 

Via Domenico Cimarosa n.40 

81050 Presenzano (CE) 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE PER L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

 

Il sottoscritto, Ing. Moscone Gabriele nato a Sora (FR) il 30-01-1980, ivi residente in via 

Agnonello n.17, allo scopo di escludere l'intervento proposto dalla procedura di valutazione 

d’incidenza, 

 

DICHIARA CHE 

 

l'intervento inerente i lavori di manutenzione straordinaria opere idrauliche del canale di carico e 

scarico della centrale idroelettrica “De Cosmo” nel Comune di Morrone del Sannio (CB) RICADE 

NELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI CUI ALLA LETTERA D, DELL’ARTICOLO 5, 

DELLA DIRETTIVA REGIONALE APPROVATA CON D.G.R. N° 486 DELL'11.05.2009: 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 

ai sensi della direttiva regionale approvata con D.G.R. n° 486 dell'11.05.2009 l’intervento proposto 

e le relative opere di cantiere non hanno, ne singolarmente ne congiuntamente ad altri interventi, 

incidenze significative sul sito Natura 2000 ZPS (Codice) IT7228230 – Lago di Guardialfiera-

Foce fiume Biferno,  
 

Allo scopo si allega la seguente documentazione in numero di una copia cartacea e una 

informatizzata
1
: 

a) descrizione sintetica dell’intervento e opere connesse o stralcio della documentazione 

progettuale sufficiente ad illustrare l’intervento nelle sue caratteristiche principali; 

b) localizzazione a scala adeguata dell’area di intervento su base CTR 1:5.000; 

c) documentazione fotografica dell’area di intervento. 

 

 

 

                Il dichiarante 

 
                                                         Gabriele Moscone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Preferibilmente formato .doc o .pdf per i files di testo, .jpg per le immagini, .jpg o .pdf per le tavole progettuali, .shp 

per i dati cartografici. 



ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l. 

Via Domenico Cimarosa n.40 

81050 Presenzano (CE) 

 

Presenzano lì, 14.09.2020       

 

 

 

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., quale sottoscrizione della presente dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, la/il 

sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del citato Decreto, allega copia del proprio 

documento di identità in corso di validità. 

 

          Il dichiarante 

 
                                              Gabriele Moscone 

 

 

Presenzano lì, 14.09.2020 

 

 

I dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dall’Ente Regionale 

esclusivamente ai fini dell’istruttoria dell’intervento in oggetto. All’interessato al trattamento sono 

garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, e ss.mm.ii.. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 

del citato Decreto “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei 

dati personali ai fini della presente dichiarazione. 

 

          Il dichiarante 

 
                                                            Gabriele Moscone 
 

 

Presenzano lì, 14.09.2020 

 



Manutenzione straordinaria opere idrauliche canale di carico e scarico C.le idroelettrica “De Cosmo”  
Comune di Morrone del Sannio (CB) 

STUDIO DI PROGETTAZIONE geom. Michelino D’Itri, via P. Umberto n°67 – 86096 Macchiagodena (IS)  1 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 

 
riguardante la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche canale di carico e scarico a servizio 

della C.le idroelettrica “De Cosmo”  nel Comune di Morrone del Sannio (CB), in catasto al fg. n°13 p.lla 4, 

sub1. 

 

PREMESSA 

  Il sottoscritto geom. Michelino D’Itri, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Isernia al n. 

360, con studio in Macchiagodena (IS) in via P. Umberto n°67,è stato incaricato dalla società ENEL Green 

Power Italia S.r.l., di redigere la documentazione necessaria, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso 

occorrenti  per la realizzazione delle opere suddette.- 

 Allo stato attuale sia il canale di carico, che quello di scarico, assolvono alla propria funzione con 

notevoli difficoltà, in quanto necessitano di urgenti interventi manutentivi straordinari. 

 In particolare, la platea del canale di carico, sottoposta alle forti correnti dell’acqua, versa in uno stato 

di ammaloramento e di disgregazione del calcestruzzo, mentre, quello di scarico presenta un tratto di muro in 

pietra crollato in sponda sx, della lunghezza di circa 8 ml.  

 Necessitano anche altri interventi puntuali sulle opere minori dei due canali. 

 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

L’intervento è sottoposto alle norme tecniche del  P.T.P.A.A.V. n.2 “Lago di Guardialfiera-Foce del 

fiume Biferno” e ricade all’interno dell’area ZPS-IT7228230.     

DESCRIZIONE INTERVENTO 

 
In sintesi, gli interventi previsti sono i seguenti: 

1- Ripristino del tratto di platea della lunghezza di circa ml 130 avente larghezza variabile di circa ml. 

2,50 del canale di carico, mediante idrolavaggio ad alta pressione e successivo getto di 

calcestruzzo dello spessore di cm. 10, con interposta rete elettrosaldata 10 x10 filo 5; 

2- Ricostruzione del muro crollato in sponda sx del canale di scarico, avente una lunghezza   di circa 

mt.8,00 ed una altezza variabile da mt. 2,60 a mt. 3,00, mediante l’utilizzo di pietrame a vista e 

malta cementizia.  Il muro in questione sarà ripristinato con le medesime dimensioni preesistenti e 

con le stesse caratteristiche costruttive; 

3- Manutenzione dei due ponticelli indicati nell’elaborato tecnico allegato alla seguente, mediante 

ripresa in calcestruzzo delle rispettive solette. 

 



Manutenzione straordinaria opere idrauliche canale di carico e scarico C.le idroelettrica “De Cosmo”  
Comune di Morrone del Sannio (CB) 

STUDIO DI PROGETTAZIONE geom. Michelino D’Itri, via P. Umberto n°67 – 86096 Macchiagodena (IS)  2 

 Gli interventi proposti, sono inquadrabili anche come riqualificazione del sito, e non creano alcun 

impatto sul contesto ambientale esistente. 

 Le opere di che trattasi, ai sensi del D.P.R. n.31/2017, rientrano tra gli interventi di lieve entità di cui ai 

punti A.10 e A.13 dell’allegato A, pertanto da ritenersi esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica. 

Infine, si precisa che gli interventi in progetto sono a completamento di altre opere da realizzare di cui 

alla S.C.I.A Prot. n. 1145 del 28-05-18 .  

 

ASSEVERAZIONE 

 
 L’intervento, compiutamente descritto negli elaborati tecnici allegati, è conforme allo strumento 

urbanistico comunale e ai regolamenti edilizi vigenti. 

Tanto il sottoscritto doveva relazionare a seguito del mandato ricevuto. 

 

Macchiagodena, lì settembre 2020 
 
 
                                              IL PROGETTISTA 

geom. Michelino D’ITRI 
 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (IS)
STRALCIO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE

Scala 1 : 5000



Manutenzione straordinaria opere idrauliche canale di carico e scarico C.le idroelettrica “De Cosmo”  
Comune di Morrone del Sannio (CB) 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

FOTO 1_  (inizio muro da ricostruire) 

 

FOTO 2_  (muro crollato da ricostruire) 

 



Manutenzione straordinaria opere idrauliche canale di carico e scarico C.le idroelettrica “De Cosmo”  
Comune di Morrone del Sannio (CB) 

 
FOTO 3_ (muro crollato da ricostruire) 

 

FOTO 4_ (ripresa in cls soletta) 

 

 



Manutenzione straordinaria opere idrauliche canale di carico e scarico C.le idroelettrica “De Cosmo”  
Comune di Morrone del Sannio (CB) 

 
FOTO 5_ (ripristino soletta in cls canale di carico) 

 

 

FOTO 6_ (ripresa in cls soletta) 
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