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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Approvazione del protocollo di  intesa dei comuni del BIM Volturno ai fine della riscossione  dei 

sovra canoni BIM e Rivieraschi per le centrali idroelettriche ricadenti nel bacino imbrifero del fiume 

Volturno, di proprietà dell’ENEL e interconnessi. 

L’anno duemilaundici  giorno    cinque          del mese di  Novembre    , alle ore  16,10   in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

   Presenti Assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco X  

3 Umberto Petrocelli Assessore X  

4 Enrico Berardi Assessore X  

5 Anastasio Giovanni 

Mancini 

Assessore X  

  

 

TOTALE 5  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli  intervenuti, 

il Sindaco/Presidente Sig. Lenio Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO E CONSIDERATO  CHE: 

-  i concessionari di derivazioni d'acqua per forza motrice aventi potenza nominale superiore a 220 kW sono 

soggetti ai sovracanoni previsti dal R.D. 11.12.1933 n° 1775, dalla Legge 27.12.1953 n° 959 e dalla Legge 

22.12.1980 n° 925 e ss.mm.ii.; 

- l beneficio dei sovracanoni è stato esteso alle utilizzazioni idroelettriche che si attuano con impianti di 

produzione funzionanti per accumulo mediante pompaggio con le leggi 30.04.1999 n° 136 - art. 28 - comma 4, 

23.12.2000 n° 388 - art. 28 - comma 8, 27.10.2003 n° 290 - art. 1 quinquies - comma 4; 

- tali sovracanoni si suddividono in: 

1) BIM, spettanti ai comuni del bacino imbrifero montano in cui ricadono le opere di presa degli 

impianti idroelettrici; 

2)  Rivieraschi, spettanti ai comuni rivieraschi degli impianti ai sensi dell'art. 52 del R.D. 

1775/1933 e relative provincie; 

- i sovracanoni sono calcolati in base alla potenza nominale media degli impianti e alla misura unitaria annua 

stabilita, ai sensi dell'art. 3 della Legge 925/1980, con successivi decreti ministeriali o disposizioni 

legislative; debbono essere corrisposti annualmente e indicizzati ogni biennio in base alla variazione ISTAT 

del costo della vita; 

- nell'ambito del bim del fiume Volturno sono attualmente in funzione i seguenti impianti di proprietà 

dell'ENEL: Pizzone, Rocchetta, Capo Volturno, Ponterotto, Gallo, Capriati, Matese 1 ° S. e 2° S.; 

- interconnessi col bim Volturno debbono essere considerati gli impianti di S. Biagio Saracinisco e Cassino 

situati dei fiumi Liri-Garigliano e l'impianto di Presenzano, avente l'opera di presa nel bim anzidetto e per la 

restante parte nel bim del Volturno; 

- I due impianti di Presenzano e di Capriati hanno un duplice funzionamento per pompaggio e per semplice 

gravità; 

- i Comuni beneficiari dei sovracanoni BIM sono quelli compresi nel BIM del Volturno, risultanti dall'art. 2 del 

Decreto Ministeriale del 15 marzo 1979 e cioè: 
- Provincia di L'Aquila: Alfedena, Castel di Sangro; 

Provincia dí Benevento:. Cusano Mutri, Pietraroia, Morcone, Cerreto Sannita, San Lorcnzello Faicchio, Guardia Sanframondi; 

Provincia di Isernia: San Pietro Avellana, Vastogirardi, Carovilli, Roccasicura, Forlì del Sannio, Rionero. Sannitico, Montenero 

Valcocchiara, Acquaviva d'Isernia, Miranda, Isernia, Fdrnelli, Cerro al Volturno, Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, 

Scapoli, Colli al Volturno, Montaquila, Filignano, Macchia d'Isernia, Pesche, Sessano, Frosolone, Carpinone, Pettoranello del Molise, 

Macchiagodena, S. Angelo in Grotte, Castelpetroso, Castelpizzuto, Roccamandolfi, Longano, Sant'Agapito, Monteroduni, Pozzilli, 

Conca Casale, Venafro e Sesto Campano; 

Provincia di Caserta: Pietramelara, Rocchetta a Croce, Capriati al Volturno, Gallo Matese, Fontegreca, Ciorlano, Letino, Prata Sannita, 

Pratella, Valle Agricola, Ailano, Vairano Pathenora, Raviscaninà, Sant'Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, Castello del Matese, 

Piedimònte Matese, San Potito Sannitico, Presenzano, Conca della Campania, Roccaromana, Dragoni, Liberi, Gioia Sannitica, Alife e 

Pietravairano; 

Provincia di Frosinone: S. Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso. 

-per gli impianti interconnessi col bim Volturno di S. Biagio Saracinisco, Cassino e Presenzano sono beneficiari 

dei sovracanoni BIM anche i comuni compresi nel BIM dei fiumi Liri-Garigliano, risultanti dall
'
art. 2 del 

Decreto Ministeriale del 15 marzo 1979; 

- i sovracanoni RIVIERASCHI competono ai Comuni compresi tra il punto di presa ed il punto di restituzione 

dell'impianto considerato ed alle rispettive Provincie interessate; 

- nonostante le sopraccitate fonti normative il Concessonario non ha mai corrisposto ai comuni interessati i 

sovracanoni BIM per gli impianti di Presenzano, Capo Volturno e Ponterotto; ha corrisposto in parte minima i 

sovracanoni BIM dell'impianto di Capriati, senza tener conto dell'aumento della potenza nominale conseguente 

alla sottensione della centrale di Prata Sannita. L'incremento previsto potrebbe quantomeno raddoppiare l'attuale 

gettito annuo dei sovracanoni BIM a ciascun Comune del bim Volturno; 

- per ottenere il pagamento dei sovracanoni arretrati e futuri occorre quindi: 

a) determinare l'effettivo ammontare dei sovracanoni. non corrisposti e dovuti; 



b) stabilire il criterio di riparto dei sovracanoni tra gli enti beneficiari; 

c) procedere all'effettiva ripartizione e riscossione dei sovracanoni; 

che è intendimento delle Amministrazioni comunali dei BIM del fiume Volturno procedere alla verifica dei 

sovracanoni corrisposti dal concessionario ENEL; 

 che per un'azione sinergicà e coordinata si rende necessario ed opportuno che i Comuni adottino formale 

provvedimento di delega ad un comune capofila per avviare tutte le procedure per ottenere dal Concessionario 

degli impianti (ENEL) i sovracanoni non corrisposti, previa approvazione del criterio di riparto tra i bim del 

Volturno e del LiriGarigliano e tra i comuni dei bim stessi; 

 ritenuto poter individuare nel comune di Sesto Campano, il Comune capofila; 

 visto il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775; 

 vista la Legge 27.12.1953, n. 959 e succ. modif. ed integraz.; 

 vista le Legge 22.12.1980,,n. 925; 

 visto il Decreto legisl. 267/2000; 

 vista la Legge 30.04.1999 n° 136 

 vista la Legge 23.12.2000 n° 388 

 vista la Legge 27.10.2003 n° 290 

con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge 

 

D E L I B E R A 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto che sono comuni interessati alla ripartizione dei sovracanoni BIM relativi agli impianti 

idroelettrici di Pizzone, Rocchetta, Capo Volturno, Ponterotto, Gallo, Capriati, Matese l° S. e 2° S. i comuni dei 

BIM del fiume Volturno, risultanti dal Decreto Ministeriale del 15 marzo 1979; 

3. di prendere atto che per gli impianti interconnessi col bim Volturno di S. Biagio Saracinisco, Cassino e 

Presenzano sono interessati ai sovracanoni BIM anche i comuni compresi nel BIM dei fiumi-Liri-Garigliano 
 
 

risultanti dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 15-marzo-1-979; 

4. di prendere atto che sono interessati alla ripartizione dei sovracanoni Rivieraschi i Comuni compresi tra il punto di 

presa ed il punto di restituzione dell'impianto considerato ed le rispettive Provincie; 

 

5. di nominare fra i predetti comuni il comune di Sesto Campano, quale comune capofila; 

6. di dare mandato al comune capofila, Sesto Campano , di avviare tutte le procedure per ottenere i sovracanoni 

non corrisposti dal Concessionario (ENEL); 

 

7. di demandare allo stesso comune capofila l'attivazione del protocollo di intesa tra tutti gli Enti interessati 

necessario a definire i criteri di riparto dei sovracanoni; 

8. autorizzare sin d'ora il comune capofila ad ad avvalersi di specifiche e specialistiche professionalità 

esterne mediante apposite convenzioni; 

9. stabilire che il pagamento ai professionisti incaricati è subordinato alla effettiva liquidazione al comune 

capofila dei maggiori sovracanoni non corrisposti da parte del concessionario; 

10. di dichiarare di immediata eseguibilità la presente delibera, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.    267/2000. 

 

 

 

 



Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico                                                                                                       

____________________________________                                                                                                                                                                                                

Approvato e sottoscritto: 

                                                                 IL  SINDACO 
                                                                F.to Lenio Petrocelli  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                      F.to Giuseppe Tomassone 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il    09/11/2011         per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°  1725     in data  09/11/2011       ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale, il  09/11/2011 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                                 F.to. Giuseppe Tomassone 

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,  09/11/2011 
                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 
                                                           F.to G. Tomassone Giuseppe 
 

 

 


