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PELLIZZANO. Nulla osta all’Asuc di Castello (frazione di Pellizzano) per 
realizzare in sanatoria, in deroga alle norme di attuazione delPrg, i lavori di 
variante alla centralina idroelettrica sul rio Corda, affluente di sinistra del 
torrente Noce. Lo ha stabilito la giunta provinciale nella propria ultima seduta 
venerdì scorso. I lavori previsti riguardano l’aumento dell’altezza del locale 
macchine per ospitare il nuovo gruppo turbina-generatore, lo spostamento 
della scogliera prevista sul prospetto sud per il ripristino della preesistente 
area di sosta, la costruzione di una nuova scogliera lato strada sul prospetto 
est per migliorare l’accesso all’edificio e di una recinzione in legno sopra 
l’edificio centrale per garantire la sicurezza contro possibili
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PELLIZZANO. Nulla osta all’Asuc di Castello (frazione di Pellizzano) per 
realizzare in sanatoria, in deroga alle norme di attuazione delPrg, i 
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cadute dall’alto. Sempre a 
proposito di Asuc a Pellizzano, ma 
in questo casi si tratta di quella di 
Termenago, per quanto riguarda il 
suo statuto la giunta provinciale ne 
ha verifica la conformità alla legge. 
Lo statuto era stato approvato dal 
Comitato Asuc di Termenago lo 
scorso 27 maggio.
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