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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 73
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE
IDROELETTRICA
DI
TORBOLE - CONTRATTO
TRANSATTIVO: AUTORIZZAZIONE AL CONSORZIO B.I.M. SARCAMINCIO-GARDA DI TIONE DI TRENTO, A RAPPRESENTARE IL COMUNE
DI ARCO NELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO TRANSATTIVO ED
ALLA REGOLAZIONE DEI SOVRACANONI CON HYDRO DOLOMITI ENEL
S.R.L.

L'anno , il giorno del mese di alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione
disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI: 6

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONCESSIONE IDROELETTRICA DI TORBOLE - CONTRATTO
TRANSATTIVO: AUTORIZZAZIONE AL CONSORZIO B.I.M. SARCAMINCIO-GARDA DI TIONE DI TRENTO, A RAPPRESENTARE IL
COMUNE DI ARCO NELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO
TRANSATTIVO ED ALLA REGOLAZIONE DEI SOVRACANONI CON
HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L.

Relazione.
Il Consorzio B.I.M. Sarca-Mincio-Garda con sede in Tione di Trento, del quale il Comune di
Arco fa parte, con avviso prot. n. 752 di data 06.03.2014, convocava presso la propria sede il giorno
17 marzo 2014 i rappresentanti dei Comuni rivieraschi (amministratori e funzionari) per affrontare
il problema della Vertenze tra BIM-Comuni rivieraschi e Hydro Dolomiti Enel (HDE)-PAT per la
rideterminazione dei sovracanoni spettanti sia al BIM che ai Comuni per effetto del collaudo degli
impianti di S. Massenza I, S. Massenza II e Nembia e la rideterminazione delle potenze di prelievo
della centrale di Torbole a seguito dell’introduzione del deflusso minimo vitale (DMV) nel fiume
Sarca.
In tale circostanza, presente per il Comune di Arco il Dirigente Franzinelli Paolo, il Presidente
del Consorzio B.I.M. Sarca-Mincio-Garda Gianfranco Pederzolli illustrava le trattative con
HDE/Provincia di Trento/B.I.M. per addivenire ad un accordo definitivo che comprendesse: le
potenze di prelievo delle concessioni idroelettriche di S.Massenza I, S.Massenza II, Nembia,
Torbole, Riva-Ponale e Ponte Pià, la quantificazione economica e la conseguente regolazione degli
importi dei sovracanoni maggiormente introitati dal Consorzio B.I.M. Sarca-Mincio-Garda e dai
Comuni rivieraschi nel periodo di riferimento, tenuto conto che per i primi tre impianti (S.Massenza
I, S.Massenza II, Nembia) sono attualmente in corso vertenze legali presso il Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche di Roma, nonchè sulla decorrenza dell’applicazione delle norme che
regolano il Deflusso Minimo Vitale (DMV – ex art. 23 ter L.P.4/1998 ).
Nella medesima riunione Il Presidente del Consorzio B.I.M. Sarca-Mincio-Garda informava i
rappresentanti dei Comuni rivieraschi presenti dell’intenzione del Consorzio stesso di accollarsi,
anche per conto degli stessi Comuni interessati, l’onere della restituzione delle somme spettanti alla
società concessionaria a titolo di conguaglio delle operazioni di cui al precedente comma.
Va detto che HDE, conferitaria del ramo di azienda di Enel Produzione S.p.A., è titolare della
concessione idroelettrica di Torbole, assentita (alla Società Idroelettrica Sarca Molveno) con
Decreto Interministeriale 09 febbraio 1968 nr.282 per derivare dal lago di Cavedine sistemato a
serbatoio, KW. 47.301,01 di cui KW. 814,60 in via precaria e dal lago di Loppio sistemato a
serbatoio KW. 456,01.
Successivamente con D.M.23.11.1970 nr.817 e D.I. 30.04.1981 nr.552 ed inoltre con
deliberazioni della Giunta Provinciale 22 febbraio 1980 nr.1219, 31 agosto 1980 nr. 9874 (C/1975)
e 2 giugno 1995 nr.6386 (rif.C/3168) si è provveduto alla rideterminazione della potenza di
prelievo.
Per effetto dell’introduzione del rilascio del deflusso minimo vitale (D.MV) nel fiume Sarca, a
partire dal 8 giugno 2006 le potenze di prelievo hanno subito le seguenti variazioni:
Potenza ante D.M.V. 08 giugno 2006
KW. 48.775,44.=
Potenza dal 08 giugno 2006 al 08 settembre 2008
KW. 46.420,08.=
Potenza dal 09 settembre 2008 al 31 dicembre 2008
KW. 46.564,47.=
Potenza dal 01 gennaio 2009
KW. 43.273,22.=
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Va rammentato che i Comuni che beneficiano dei canoni rivieraschi, legati al parametro della
potenza di prelievo suddetta, sono i Comuni di Arco, Calavino, Cavedine, Dro, Lasino, NagoTorbole, Padergnone e Vezzano.
Dal ricalcolo dei sovracanoni rivieraschi sulla base delle potenze di prelievo di cui sopra,
risulta che rispetto agli importi che HDE ha annualmente quantificato e poi ripartito fra i Comuni
interessati, viene a determinarsi un saldo negativo per i Comuni di Arco, Calavino, Cavedine, Dro,
Lasino, Nago-Torbole, Padergnone e Vezzano dell’importo complessivo di €. 186.950,35.=
maggiorato degli interessi dal 01 gennaio 2010 al 31dicembre 2012 di € 6.960,92.= per un totale di
€ 193.911,27 imputabile al ogni Comune, sulla base delle percentuali che storicamente sono alla
base della ripartizione dei canoni fra i Comuni interessati, come risultante da apposito prospetto
predisposto dal BIM.
Come detto, rispetto a tale somma che i Comuni rivieraschi beneficiari dei sovracanoni della
centrale idroelettrica di Torbole, dovrebbero restituire a HDE, vi è la disponibilità del Consorzio
B.I.M. Sarca-Mincio-Garda di Tione di Trento di farsi carico dell’onere complessivo di €.
193.911,27 per conto dei Comuni stessi e quindi anche della quota parte di competenza del Comune
di Arco che ammonterebbe a €. 68.838,50.
Va precisato che HDE nell’accordo transattivo esplicita la propria volontà di rinuncia del
credito che potrebbe vantare nei confronti dei Comuni rivieraschi per maggiori sovracanoni versati.
Il Consorzio B.I.M. Sarca-Mincio-Garda con nota del 7/5/2014 pervenuta in data 15/5/2014
(ns. prot. 12364) ha trasmesso formalmente la proposta di definizione transattivi delle vertenze
pendenti con HDE/Provincia, unitamente al prospetto con il conteggio di quanto dovrà
corrispondersi alla controparte a titolo di conguaglio per la transazione con evidenziata la quota di
competenza del BIM e quella di ogni singolo Comune rivierasco.
Nella stessa comunicazione veniva ribadita la disponibilità del BIM a sostenere per tutti i
Comuni rivieraschi l’onere di quanto dovuto alla controparte e veniva chiesto di assumere, entro il
prossimo 31 maggio 2014, un provvedimento di autorizzazione allo stesso BIM per la
sottoscrizione, in nome e per conto del Comune, dell’atto transattivi.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la nota trasmessa dal BIM e pervenuta in data 15 maggio 2014;
considerato congruo e opportuno il contenuto dell’accordo transattivo e ritenuto altresì
conveniente per il Comune di Arco delegare il Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda per la
sottoscrizione dell’accordo transattivo de quo nonché per la restituzione, ai concessionari, degli
importi maggiormente versati a seguito dell’obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale, come
sopra precisato;
visto il contenuto del predetto accordo transattivo di cui all’allegato B) che si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
visto il prospetto trasmesso dal BIM nel quale sono evidenziati i conteggi di quanto dovuto
alla controparte HDE a titolo di conguaglio a seguito della sottoscrizione dell’atto transattivo;
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dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale
poiché gli oneri derivanti dalla restituzione, dovuta per disposizione di legge (L.P. 4/98-PGUAP)
dei sovracanoni rideterminati per effetto del rilascio del DMV sono assunti dal Consorzio B.I.M.
Sarca Mincio Garda;
visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
visto il “Regolamento di contabilità”approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio
2001, così come modificato con delibera n. 79 di data 10 novembre 2011;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha
attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell’Area Amministrativa – Finanziaria;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1:
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;
dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 28
D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L – 1° comma;
su invito dell’Assessore Tomaso Ricci, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o
integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di autorizzare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Consorzio BIM
Sarca Mincio Garda di Tione di Trento a rappresentare il Comune di Arco, ai fini della
sottoscrizione della transazione con la società Hydro dolomiti Enel srl (HDE), transazione il cui
testo che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato B).

2.

di accettare che il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda di Tione di Trento assuma
l’onere di restituire, in sostituzione del Comune di Arco, le somme spettanti alla società
concessionaria a titolo di conguaglio dei sovracanoni, in conseguenza alla rideterminazione della
potenza, per effetto dell’introduzione del rilascio del deflusso minimo vitale, ex art. 23 ter l.p. n.
4/1998.
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3.

di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento a carico del
Bilancio comunale.

4.

di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex art. 29 D.lgs. 2 luglio 2010
n. 104.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, LA GIUNTA
COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.

FP
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 29/05/2014 al 08/06/2014.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Cristina Bronzini

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/05/2014
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
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Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – Franzinelli Paolo.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Amministrazione Trasparente
Ufficio Contabilità
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