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

COMUNALE

Oggetto: Sovracanoni BIM Volturno 2014-2019 - Transazione Enel Spa.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 15,50 nella
sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Petrocelli Melichino
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la 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:
1. Che Enel Produzione SPA è proprietaria degli impianti Volturno 1, Volturno 2, Montelungo e Montemaggiore;
2. Che il Comune di Acquaviva di Isernia è ricompreso nel bacino imbrifero montano del fiume Volturno, ai sensi
del Decreto ministeriale LLPP del 15/03/1979 n. 421, decreto di perimetrazione del BIM Volturno;

3. Con DM del 27/12/1983 è ripartito tra gli aventi diritto riportati nel decreto stesso il provento dei sovracanoni
BIM, relativamente agli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate in tutto o in parte nel perimetro
BIM Volturno;

4. Che con delibera di G.C. n. 52 del 11/11/2019 il Comune ha affidato agli avvocati Carlomagno e Pettograsso
l’incarico di verifica e recupero dei sovracanoni rivieraschi e dei sovracanoni BIM anni 2014/2019;
TENUTO CONTO:
1. che gli avvocati, dopo varie richieste, sono addivenuti ad una composizione bonaria della pendenza con Enel
Produzione Spa, per quanto riguarda i sovracanoni BIM del bacino del Volturno per gli anni 2014-2019;

2. che l’accordo risulta vantaggioso, perché, come anche illustrato dagli avvocati l’accordo transattivo permette:
a. evitare considerevoli costi connessi a possibili giudizi;
b. prevenire gli effetti negativi per entrambe le Parti connaturati al perdurare dell’incertezza sulla corretta
determinazione e ripartizione del sovracanone;

c. in merito al diritto di pretendere gli importi a titolo di sovracanoni BIM sussistono ancora obiettive
condizioni di incertezza, visto che non è stato ancora approvato nessun decreto attuativo disciplinante le
nuove percentuali derivanti dall’estensione applicativa di cui all’art. 1 comma 137 della L. 228/2012;

d. L’ENEL ha adito la Corte Europea dei Diritti Umani per far valere le proprie ragioni in sede europea
sulla legittimità della L. 228/2012;
VISTO lo schema di transazione predisposto dagli avvocati Carlomagno e Pettograsso e ritenutolo degno di
approvazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Con votazione unanime
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di transazione, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
2) Di riconoscere quale valore della transazione la somma di € 38.500,00 per le annualità 2014-2019 a titolo di
sovracanoni del Bacino Imbrifero del Volturno, in riferimento alle centrali Volturno 1, Volturno 2, Montelungo,
Montemaggiore possedute da Enel Produzione spa;
3) Di rinviare a successivo atto la quantificazione del compenso dovuto agli avvocati in riferimento a questa
specifica transazione e al disciplinare conseguente alla delibera di Giunta Comunale n. 52/2019;
Previa separata unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Rosalba Zanca
Visto: si attesta la copertura finanziaria:…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Rosalba Zanca

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 19.12.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°3138 in data 19.12.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 19.12.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 19.12.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

