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Risposta interrogazione n. 2406/22: Acque pubbliche: Alperia impugna il piano della Provincia? 

 
 
Gentili Consiglieri, 

 

con riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, Vi comunico quanto segue: 

 

Quesito 1: A che punto è l’impugnazione promossa da Alperia del PGUAP della Provincia di Bolzano? 

ALPERIA GREENPOWER srl non ha impugnato il Piano di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), 
approvato con DPR 22 giugno 2017, bensì il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 516 del 15 giugno 2021, vedi ricorso allegato del 7.10.2021 (allegato 1). L’udienza 
relativa all’impugnazione promossa da Alperia è rinviata ad autunno 2023. 

 

Quesito 2: Quali sono gli articoli impugnati da Alperia e con quali argomentazioni? 

ALPERIA GREENPOWER srl ha richiesto di avviare un provvedimento di riesame del PTA approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 516 del 15 giugno 2021 (nota del 4.10.2021 – vedi allegato 2), alla 
quale è stato risposto con deliberazione della Giunta provinciale n.126 del 22/2/2022 (vedi allegato 3). In merito 
al ricorso giurisdizionale innanzi al TSAP la Provincia si è costituita e difesa con memoria difensiva R.G. n. 
56/2022 (vedi allegato 4). 

 

Quesito 3: Quali atti ha compiuto la Provincia di Bolzano per difendere il proprio PGUAP e con quali argomentazioni? 

Gli articoli impugnati e le argomentazioni di Alperia sono riportati nel sopra citato ricorso allegato. In sintesi 
sono stati contestati alcune parti relative alla analisi della pressione, alla classificazione dei corpi idrici ed in 
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particolare l’applicazione del giudizio esperto, alcuni contenuti dell’Allegato 2 oltre ad alcuni contenuti del 
Volume F.  

Infine, Alperia ha contestato alcuni articoli del Volume G – Parte normativa. In particolare è stato contestato 
l’art. 39 del PTA - relativo alle derivazioni d’acqua per la produzione d’energia elettrica con una potenza 
nominale media annua eccedente 3.000 kW. 

 

Quesiti 4 e 5: Poiché Alperia è una societá interamente pubblica in cui la Provincia ha la maggioranza relativa (46,38%), la Provincia 

era stata informata preventivamente da Alperia sulla intenzione di impugnare il PGUAP della Provincia stessa? – Se invece la Provincia 

non era stata informata e ha saputo dell’impugnazione a impugnazione avvenuta, ha ritenuto la Provincia di chiedere spiegazioni alle 

persone da lei nominate negli organi societari di Alperia sia sulla mancata informazione, sia su ragioni e scopi dell’impugnazione? 

ALPERIA GREENPOWER srl ha richiesto di avviare un provvedimento di riesame del PTA - deliberazione 
della Giunta provinciale n. 516 del 15 giugno 2021 (nota del 4.10.2021 – vedi allegato 2), alla quale è stato 
risposto con deliberazione della Giunta provinciale n.126 del 22/2/2022 (vedi allegato 3). Con la richiesta di 
riesame la Provincia è stata informata che Alperia valuta l’opportunità di avviare un procedimento 
giurisdizionale. 

 

Quesito 6: Quali posizioni hanno preso i rappresentanti nominati dalla Provincia negli organi societari di Alperia in merito alla decisione 

di impugnare il PGUAP della Provincia? 

Secondo la nota di Alperia prot.n. 78430 del 26.01.2023 “Le società appartenenti al Gruppo Alperia, pur se 

partecipate, direttamente o indirettamente, da enti locali, sono società di diritto privato. Ai loro amministratori 

spetta la gestione delle società. Sono responsabili per l'osservanza degli obblighi inerenti alla conservazione 

dell'integrità del patrimonio sociale e compiono gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione e per il 

raggiungimento degli scopi sociali.” 

 

Quesito 7: Quale giudizioni dá la Provincia su questa impugnazione? 

In base all’ordinamento giuridico ogni soggetto ha diritto di impugnare gli atti emanati dagli enti pubblici. 

 

Quesito 8: Che cosa intende fare la Giunta per evitare in futuro che la sua societá elettrica impugni davanti a un tribunale le norme 

della Provincia stessa a tutela della qualitá delle acque pubbliche? 

Nell’emanazione delle norme la Provincia segue l’iter previsto dalle rispettive norme di settore. Il PTA è stato 
sottoposto alla valutazione ambientale strategica per piani (VAS). È stato istituito un’apposito gruppo di lavoro, 
che ha valutato singolarmente le osservazioni pervenute (anche di Alperia), predisponendo una relazione 
istruttoria. Sulla base di questa valutazione, il Comitato ambientale provinciale ha redatto il proprio parere 
previsto dalla procedura VAS che è confluito nell’atto finale (deliberazione della Giunta provinciale n. 516 del 
15 giugno 2021).  

 
Cordiali saluti 
 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
 
 
allegato 1: ricorso Alperia 7.10.2021 
allegato 2: richiesta riesame 4.10.2021 
allegato 3: deliberazione della Giunta provinciale n.126 del 22/2/2022 
allegato 4: memoria difensiva 27.10.2022 
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