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OGGETTO:  Adesione alla proposta del Comune di Terni di verificare 
la fattibilità di un’azione legale congiunta con altri enti interessati 
all’impugnazione dei  provvedimenti lesivi dei diritti degli enti in materia 
di regimi tariffari speciali relativamente allo sfruttamento delle acque. 
 
L’anno Duemiladodici  addì Ventiquattro del mese di Gennaio alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

• che, in forza di convenzione stipulata in data 30/12/1920 fra la società idroelettrica 
Cisalpina, da un lato e la Provincia di Sondrio, i Comuni di Chiavenna, San Giacomo 
Filippo, Campodolcino, Isolato (ora Madesimo), Mese, Gordona, Samolaco, Menarola, Prata 
Camportaccio, Piuro e Villa di Chiavenna, il comune di Chiavenna è titolare di “regimi 
tariffari speciali”, relativamente allo sfruttamento delle acque dei torrenti Boggia, Liro e del 
fiume Mera e loro affluenti, per la produzione di energia elettrica; 

• che la convenzione prevede, fra l’altro, l’impegno della società concessionaria a “concedere 
gratuitamente al Comune di Chiavenna un quantitativo di energia elettrica uguale a quello 
prodotto dalla Società elettrica nel proprio attuale impianto a condizione che tale energia 
venga utilizzata nel territorio di detto Comune per uso di illuminazione, di piccole forze 
motrici e di riscaldamento” e agli altri Comuni convenzionati “quel quantitativo di energia 
elettrica che loro potesse occorrere per provvedere ai pubblici servizi di illuminazione e 
piccole forze motrici tenuto come criterio di base il numero degli abitanti dei singoli Comuni 
in relazione al quantitativo di energia come sopra assegnato al Comune di Mese”; 

• che, a seguito delle normative che si sono succedute nel tempo, fino al 2006 tale condizione 
della convenzione si traduceva nel rimborso da parte delle società elettriche subentrate (SIEC 
ed ENEL) di una quota di spese per l’acquisto dell’energia elettrica per la pubblica 
illuminazione per kWh 43.000 mensili; 

• che dal 2007 al 2009 a tali società è subentrata la Cassa Conguaglio Settore Elettrico, che 
rimborsava le quote al netto dell’IVA e di alcune componenti tariffarie, ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, lettera c), della legge n. 83/03, che prevede che l’applicazione di condizioni 
tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate 
nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione n. 70/97, e dal decreto 19 dicembre 1995 (di 
seguito: regimi tariffari speciali) sono oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui 
all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99 e dell’articolo 11, comma 11 del 
d.l. n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/05 proroga a tutto l'anno 2010, alle condizioni 
tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, le condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di 
energia elettrica di cui al comma 1, lettera c) della legge n. 83/03;  

 
Considerato che:  

• l’articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09 prevedeva che, trascorsi novanta giorni 
dall’avvio del meccanismo di cui al comma 9, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell’applicazione delle 
condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 
11 della legge n. 80/05;  

• con deliberazione ARG/elt 180/09 l'Autorità ha adottato le suddette misure, revocando tutti i 
benefici “rivieraschi” tranne quelli di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; 

• il Comune di Mese,come altri, ha pertanto subito un’improvvisa cessazione del diritto al 
ristoro economico annuale denominato “COMPONENTE COMPENSATIVA”elettrica e 
collegato alle utenze elettriche “rivierasche”; 

• il Comune di Terni, tramite mail del 10/1/2011 del suo Energy Manager, si è fatto promotore 
di un’azione volta a verificare la fattibilità di un’azione legale che impugni i suddetti 
provvedimenti lesivi dei diritti dei Comuni, “sulla convinzione, corroborata dai pareri 
preliminari di studi legali specializzati, che il provvedimento di Legge attua con eccessiva ed 
errata estensione agli Enti pubblici una sentenza della Corte di giustizia europea relativa al 
dovere di revoca degli aiuti di stato alle aziende private”; 

 



Rilevata l’opportunità di evidenziare anche il fatto che non pare assolutamente congruo 
ricomprendere fra gli aiuti di stato quello che è, invece un corrispettivo dovuto al Comune i Mese, 
in forza d’una disposizione contrattuale a suo tempo liberamente sottoscritta dalle parti; 
 
Considerato che trattasi di provvedimento di competenza della Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 
22 dello Statuto comunale e dell’art. 48 del T.u.e.l. 267/2000, che attribuiscono a tale organo la 
competenza residuale per tutti gli atti riservati agli organi di governo, nonché ai sensi dell’art. 5, 
comma 9, del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, che 
attribuisce alla giunta la competenza per l’incarico per i servizi legali; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 da parte della responsabile dell'Area Finanziaria; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1) Di aderire alla proposta del Comune di Terni di verificare la fattibilità di 
un’azione legale congiunta con altri enti interessati all’impugnazione dei  
provvedimenti lesivi dei diritti degli enti in materia di regimi tariffari speciali 
relativamente allo sfruttamento delle acque e finalizzata al ripristino di tali diritti 
oltre che al recupero dei crediti maturati per gli anni 2010-2011. 
 
2) Di evidenziare, in particolare, che questa amministrazione concorda sul fatto che il 
provvedimento di Legge attua con eccessiva ed errata estensione agli Enti pubblici 
una sentenza della Corte di giustizia europea relativa al dovere di revoca degli aiuti 
di stato alle aziende private ed il fatto che non pare assolutamente congruo 
ricomprendere fra gli aiuti di stato quello che è, invece un corrispettivo dovuto al 
Comune di Mese, in forza d’una disposizione contrattuale a suo tempo liberamente 
sottoscritta dalle parti. 
 
3) Di dare atto che questa amministrazione si riserva comunque di adottare con 
successivo provvedimento eventuali atti di costituzione in giudizio e che, in ogni 
caso, comportino impegno di spesa, avendo questo provvedimento carattere 
preliminare e non impegnativo. 
 
4) Di dare mandato al responsabile della competente area comunale per l’adozione 
dei conseguenti provvedimenti. 
 
 
5) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 



 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(verifica azione legale) 

 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 4 in data  24.1.2012 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Adesione alla proposta del Comune di Terni di verificare la 
fattibilità di un’azione legale congiunta con altri enti interessati all’impugnazione 
dei  provvedimenti lesivi dei diritti degli enti in materia di regimi tariffari speciali 
relativamente allo sfruttamento delle acque. 
   
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì  24.1.2012 
 
 
 
 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                               F.to   Gadola Sonia       



  
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  28/01/2012 
 
Mese, lì    28/01/2012                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   28/01/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


