
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
ORIGINALE                Cod. n.  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.                  di Prot.           N.   17   Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI 
SONDRIO E I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA E POSTALESIO PER IL RIPARTO 
DEL SOVRACANONE RELATIVO ALLA DERIVAZIONE DAL TORRENTE CALDENNO.  
 
L’anno duemiladieci  addì  ventotto  del mese di  giugno alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                 si 
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO si  
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si  
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO si  
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL  si 

                 15  2          
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna e passa 
la parola al Consigliere Signor Barona Marco che espone in dettaglio, precisando che i 
sovraccanoni riguardano indirettamente la centralina sul Torrente Caldenno; chiarisce che 
vengono erogati agli Enti rivieraschi toccati dalla derivazione, e quindi ai Comuni di 
Berbenno e Postalesio; fa presente che i soggetti concessionari di una derivazione 
idroelettrica versano annualmente un canone di concessione se l’impianto ha una potenza 
superiore a 220 KW, e che la Provincia trattiene una quota pari al 25%, mentre al Comune 
di Berbenno viene riconosciuta la quota del 55% e la restante del 20% viene attribuita al 
Comune di Postalesio; rende noto che l’importo sarà di €. 1.098,00; precisa che vi è una 
deliberazione del Consiglio Provinciale che ha stabilito le percentuali di riparto sopra 
indicate;  
 
Al termine dell’esposizione viene adottata la seguente deliberazione: 
 
Premesso che: 
 
tutti i concessionari di derivazione d’acqua per la produzione di forza motrice con potenza 
nominale media, concessa o riconosciuta, superiore a 220 Kw sono tenuti a corrispondere, 
ai sensi dell’art. 53 del T.U. n. 1775/1933, modificato dalle Leggi n. 1377/1956, n. 
1501/1961 e n. 925/1980, ai Comuni rivieraschi ed alle rispettive Province, un 
sovracanone annuo determinato in base alla misura fissata dal Ministero delle Finanze per 
ogni Kw di potenza nominale media;  
 
Accertato che la Regione Lombardia ha concesso al Comune di Berbenno di Valtellina, 
con decreto n. 100 del 13 gennaio 2003, il diritto di derivare acqua dalle sorgenti “Piazze, 
Fregee’, Bucc Bassa” (bacino del Torrente Caldenno) in territorio del Comune di Berbenno 
di Valtellina, per produrre una potenza media nominale di Kw 208 di energia elettrica;  
 
Considerato che la Provincia di Sondrio con provvedimento del settore “Risorse naturali ed 
energia” n. 03 in data 30 marzo 2005, ha assentito al Comune di Berbenno di Valtellina la 
variante alla sopraccitata concessione di derivazione, con aumento del salto geodetico e 
conseguente aumento della potenza nominale media, risultante pertanto pari a Kw 379; i 
 
Che i Comuni di Berbenno di Valtellina e Postalesio sono rivieraschi della derivazione; 
 
Considerato che tale concessione fa sorgere il diritto della Provincia e dei Comuni di 
Berbenno di Valtellina e Postalesio a riscuotere il relativo sovracanone;  
 
Ritenuto, in seguito all’accordo raggiunto tra la Provincia di Sondrio e i Comuni di 
Berbenno di Valtellina e Postalesio, di chiedere al Ministero delle Finanze o alla Regione 
Lombardia, in virtù dell’eventuale delega, l’emanazione del decreto di liquidazione del 
sovracanone e la ripartizione, assegnando alla Provincia di Sondrio il 25% ed ai Comuni di 
Berbenno di Valtellina e Postalesio rispettivamente il 55% ed il 20%, alle condizioni di cui 
all’allegata bozza di convenzione;  
 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, 2° comma, lett. c) del D.L.gs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  



 
Acquisito il parere favorevole previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi dai n. 15 Consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 

1. DI approvare, come in effetti approva, lo Schema di convenzione da stipulare fra la 
Provincia di Sondrio e i Comuni di Berbenno di Valtellina e Postalesio per la 
ripartizione dei sovracanoni relativi alla derivazione dalle sorgenti “Piazze, Fregee’, 
Bucc Bassa” (bacino del Torrente Caldenno) in territorio del Comune di Berbenno di 
Valtellina;  

 
2. DI stabilire, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 925/1980, che i proventi derivanti dal 

sovracanone rivierasco relativo alla derivazione d’acqua sopra esposta saranno 
ripartiti assegnando alla Provincia di Sondrio il 25%, al Comune di Berbenno di 
Valtellina il 55% e al Comune di Postalesio il 20%, alle condizioni di cui all’allegata 
bozza di convenzione, facente parte integrante del presente atto;  

 
3. DI autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione; 

 
4. DI demandare alla Provincia di Sondrio di chiedere al Ministero delle Finanze o alla 

Regione Lombardia, in virtù dell’eventuale delega, l’emanazione del decreto di 
ratifica del riparto e di liquidazione delle somme a carico del concessionario, ai 
sensi dell’art. 2 della L. n. 925/1980.  

 
 
 



CONVENZIONE PER IL RIPARTO  DEI SOVRACANONI RIVIERASCHI  
  ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 925 

 
Con la presente, a valere ad ogni effetto di legge, tra: 
 
- La Provincia di Sondrio, con sede in via V. Veneto 28, rappresentata da… 
- Il Comune di Berbenno di Valtellina, con sede in Via Roma 3/22, rappresentato da… 
- Il Comune di Postalesio, con sede in Via Vanoni 3, rappresentato da… 
 

PREMESSO 
 

- che tutti i concessionari di derivazione d'acqua per la produzione di forza motrice con 
potenza nominale media, concessa o riconosciuta, superiore a 220 kW sono tenuti a 
corrispondere, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1961, n. 1501 e 
della legge 22 dicembre 1980, n. 925, ai Comuni rivieraschi ed alle rispettive Province, 
un sovracanone annuo determinato in base alla misura fissata dal Ministero delle 
Finanze per ogni kW di potenza nominale media concessa; 

- che con Decreto della Regione Lombardia n. 100 del 13/01/2003 è stato concesso al 
Comune di Berbenno di Valtellina di derivare dalle sorgenti “Piazze, Fregee’, Bucc 
Bassa” (bacino del Torrente Caldenno) in territorio del Comune stesso mod. max 0,71 
(l/s 71) e moduli medi 0,4 (l/s 40) di acqua per produrre sul salto di metri 530 la 
potenza media nominale media di KW 208, da trasformarsi in energia elettrica, con 
restituzione dell’acqua nel serbatoio acquedottistico ad uso potabile in loc. Stalle, a 
quota 705 s.l.m. ; 

- che con provvedimento della Provincia di Sondrio – Settore Risorse Naturali ed 
Energia n. 03 del 30/03/2005, è stata assentita al Comune di Berbenno di Valtellina la 
variante alla sopraccitata concessione di derivazione, per aumento del salto geodetico, 
senza variazioni di portata. Sulla base di tale variante la concessione prevede di 
derivare mod. max 0,71 (l/s 71) e moduli medi 0,4 (l/s 40) di acqua per produrre sul 
salto di metri 965,20 la potenza nominale media di 965,20 la potenza nominale media 
di Kw 379, da trasformarsi in energia elettrica, con restituzione dell’acqua nel serbatoio 
acquedottistico ad uso potabile in Loc. Stalle, a quota m. 705 s.l.m.; 

- che i Comuni di Berbenno di Valtellina e Postalesio sono rivieraschi  
- che l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 prevede che il riparto del gettito annuo 

può avvenire previo accordo fra i Comuni e le Province beneficiarie del sovracanone; 
- che, in seguito all'accordo raggiunto tra Provincia di Sondrio e Comuni di Berbenno di 

Valtellina e Postalesio, verrà richiesto al Ministero delle Finanze di emanare il decreto 
di liquidazione e ripartizione del sovracanone nelle seguenti misure: 

 
- alla Provincia di Sondrio il  25 %; 
- al Comune di Berbenno di Valtellina il  55 %; 
- al Comune di Postalesio il  20 %. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra costituite 
 

STIPULANO E CONVENGONO 
 

1. di stabilire, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, che i proventi 
derivanti dal sovracanone rivierasco relativo alla derivazione dalle sorgenti “Piazze, 
Fregee’, Bucc Bassa” (bacino del Torrente Caldenno) in Comune di Berbenno di 
Valtellina, in base alla concessione di cui al decreto della Regione Lombardia n. 100 



del 13.01.2003 – disciplinare n. 10279 del 20.01.2003 – così come modificata con 
provvedimento della Provincia di Sondrio - Settore RIsorse Naturali ed Energia n. 
03/05 del 30.03.2005 – disciplinare n. 3823 del 24.02.2005 (potenza nominale media 
KW 379), vanno ripartiti assegnando il 25 % alla Provincia di Sondrio, il 55 % al 
Comune di Berbenno di Valtellina e il 20 % al Comune di Postalesio; 

 
2. di concordare che la Provincia di Sondrio introiterà l'intero importo del sovracanone per 

il successivo riparto; 
 
3. di chiedere, per il tramite della Provincia di Sondrio, al Ministero delle Finanze 

l'emanazione del decreto di riparto e liquidazione dei sovracanoni con le modalità 
indicate al punto 1. 

 
Letto confermato e sottoscritto      
 
Luogo e data ………………………… 
 
Per la Provincia di Sondrio:  ………………………….. 
 
Per il Comune di Berbenno di Valtellina …………………………………… 
 
Per il Comune di Postalesio: …………………………………… 
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