Reg. Pubbl.
N° 75 del 13.11.2019

Comunicata ai Capigruppo
Il 14.11.2019
Prot. n° 2790

Deliberazione
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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Recupero sovracanoni rivieraschi e /o di quelli di pertinenza del BIM Fiume Volturno.

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di novembre, alle ore 12,50 in
cont., nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Tartaglione
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Assenti

X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, gli Avv.ti Felice Pettograsso ed Alessandra Carlomagno, con studio
legale in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, specializzato in diritto
dell’Ambiente, hanno sottoposto all’attenzione del Comune possibili problematiche legate
all’utilizzo e sfruttamento delle acque demaniali nell’ambito comunale e del loro utilizzo da
parte di centrali idroelettriche ed impianti di presa siti nell’agro del comune di Acquaviva
d’Isernia, con particolare riferimento alla normativa di cui al R.D. del 1.12.1933 n. 1775 e
s.m. ed int.;
DATO atto che il Comune ha interesse ad effettuare tutte le necessarie verifiche relative
alla legittimità dell’installazioni ed al rispetto della normativa afferente alla relativa
gestione, incluso il pagamento di tutti i corrispettivi dovuti all’ente Comunale da parte dei
soggetti proprietari delle centrali idroelettriche ed impianti di presa delle acque pubbliche;
CONSIDERATO che tra le varie problematiche che l’Ente intende definire con riferimento
al tema in esame, va evidenziato in particolare quanto segue:
- appare necessario accertare se nell’ambito del territorio comunale esistano
concessioni regolamentate di sfruttamento e captazione delle acque demaniali e se
tale utilizzo, da parte di società private, sia conforme a normativa ed avvenga nel
rispetto delle obbligazioni di pagamento a favore del Comune ai sensi del Regio
Decreto n. 1775 del 11 Dicembre 1933 e s.mod. ed int.;
-

accertare ed, eventualmente, recuperare tutte le somme dovute dalle società
proprietarie di centrali ed impianti idroelettrici presenti nel territorio comunale nei
confronti dell’Ente per il pagamento dei sovra canoni idrici rivieraschi e/o imbriferi
montani così come previsto da specifica normativa in materia;

-

accertare e verificare, in relazione al BIM - Bacino imbrifero montano in cui è
inserito il comune di Acquaviva d’Isernia, il rispetto delle norme dettate dalla legge
n. 959/1953, dalla legge n. 925/1980, così come modificata ed integrata dalla legge
n. 122/2010 in materia di obblighi di corresponsione dei sovraccanoni da parte dei
proprietari/produttori di energia idroelettrica per impianti superiori ai 220KW di
potenza nominale media.

CONSIDERATO che il mancato introito di tali somme, la cui riscossione è obbligata e
dovuta ai sensi della normativa di legge da parte dell’Ente, determina problemi finanziari
per lo stesso;
RITENUTO opportuno pertanto conferire ai predetti Avvocati formale mandato difensivo
per intraprendere tutte le iniziative contenziose finalizzate ad accertamenti ed eventuali
azioni nei confronti dei soggetti ed enti proprietari delle centrali idroelettriche ed impianti
compresi nel territorio di Acquaviva d’Isernia, o comunque in quelli viciniori, e all’interno
del BIM di appartenenza, per i motivi sopra brevemente riassunti;
VISTE le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000;

con voti unanimi

DELIBERA
-

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

DI AFFIDARE l’incarico di tutte delle ragioni e dei diritti dell’Ente agli Avv. Felice
Pettograsso ed Alessandra Carlomagno, con studio in Campobasso alla Piazza
Vittorio Emanuele II n. 9, per l’espletamento delle attività contenziose stragiudiziali
e/o giudiziali connesse all’accertamento ed il recupero delle somme dovute dai
soggetti concessionari di centrali idroelettriche ed impianti di presa delle acque
pubbliche insistenti nel territorio del Comune, a titolo di sovracanoni rivieraschi e/o
BIM, a favore del Comune di Acquaviva d’Isernia;

-

DI Approvare il contratto in allegato contenente le clausole dell’incarico di cui
trattasi;

-

Successivamente, con separata pronuncia, il Sindaco
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Visto: si attesta la copertura finanziaria

Il Resp. Serv.Finanziario
Dott,ssa Rosalba Zanca
Il Resp. Serv.Finanziario
Dott.ssa Rosalba Zanca
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