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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                            PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 del Reg
 Prot.n.                                                                                                                         
 Fascicolo X.3.3/2006

OGGETTO: ESAME  CON  PROPOSTA  DI  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE  FRA  COMUNE  DI  PRATA  CAMPORTACCIO  E 
SOCIETÀ  E.D.V.  S.R.L.  CON  SEDE  IN  BASSANO  DEL  GRAPPA  (VI). 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

                    

L’anno duemilaundici, addì diciotto del mese di marzo alle ore  20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.
                                                                                   

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.08 in data 18.03.2011

OGGETTO: ESAME CON PROPOSTA DI APPROVAZIONE SCHEMA DI  CONVENZIONE FRA 
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E SOCIETÀ  E.D.V. S.R.L. CON SEDE IN 
BASSANO DEL GRAPPA (VI). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g.. In particolare da lettura della nuova Convenzione. Tale Convenzione  
presenta le seguente variazioni rispetto alla precedente:
1. Chiarisce l’entità delle somme da versare da parte della Società concessionaria che in base alle produzioni  

2008, 2009 e 2010 era sotto gli Euro 22.500 annui ipotizzati ovvero
 Anno 2008:    fisso €  12.911,00   +  Kw 3.280.806 x €  0,002065828 = €  6.777,58,

per un totale di Euro 19.689,00
 Anno 2009:    fisso €  12.911,00   +  Kw 2.724.444 x €  0, 002065828 = €  5.628,23,

per un totale di Euro 18.539,65
 Anno 2010:    fisso €  12.911,00   +  Kw 3.400.000 x €  0, 002065828 = €  6.800,00,

per un totale di Euro 19.935,00
Ora con un minimo pari ad Euro 22.500,00 vi è un maggiore introito di €  9.336,00 nei tre anni.

2. Elimina  la  previsione dell’ex articolo 5 – lettera b) della  precedente Convenzione che prevedeva un 
ulteriore beneficio di €  3.500,00 per sconti vari, rivelatosi del tutto virtuali in quanto già dal 2006 questo 
Ente era socio della S.I.E.C..

3. Abbassamento della quota da Kw 4.500,00 a Kw 3.400,00 della quota di compartecipazione del 20% e 
nuove previsioni del 30% dai Kw 4.500,001 in su.

Apertasi  la discussione interviene il  Consigliere Tarabini Davide chiedendo se è corretto quello che c’è  
scritto nello schema di Convenzione, ossia che la Convenzione decorre dal 01.01.2010.

Il Sindaco risponde affermativamente specificando che tale decorrenza è favorevole e migliorativa per il 
Comune.

Il  Consigliere Lombardini  Silvana constata,  che in base a quanto detto,  la  convenzione ha allora valore 
retroattivo al 01.01.2010.

Il Consigliere Tarabini Davide ritiene che la Convenzione non sia migliorativa in quanto la cifra di circa € 
10.000,00 in più, rispetto agli €  22.500,00, è la metà che è già una miseria nei confronti del fatturato della  
centralina. Chiede come mai il Comune ritratta una Convenzione che dà un modestissimo beneficio al nostro  
Ente e che ci vincola fino al 2022. Sembra una seconda svendita delle nostre acque anche attraverso la 
riduzione del  D.M.V.  (Deflusso Minimo Vitale)  che traspare  dal  testo della  Convenzione.  Tra  l’altro  il  
D.M.V. vigente non é attualmente rispettato. L’attuale Convenzione taglia spese previste dalla precedente 
(ad esempio opere in Via Mulino ed indennizzo ai privati). Chiede il motivo di fare una Convenzione in 
questo momento e che cosa ci guadagna il Comune.

Il Sindaco risponde che la nuova Convenzione riporta pari pari gli obblighi contenuti nella precedente a 
carico della Società  ed  invece vi è stato un miglioramento della parte finanziaria a favore del Comune. Il  
D.M.V. non é stato toccato per nulla.

Il Consigliere Del Grosso Emanuela dichiara che per quanto concerne il D.M.V. l’articolo 3 da la possibilità 
alla Società di chiederlo in una misura diversa. Questo si intendeva negli interventi precedenti.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  dichiara  che  quando parla  di  doppia  svendita  intende  da  una  parte  che 
nell’articolo 3 vi è la possibilità di usare il D.M.V. un po’ a proprio piacimento e dall’altra sembra che la  
compartecipazione del Comune, visti i dati di produzione di questo ultimo triennio, non superi i 22.500 Euro 
già previsti prima.
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Il  Consigliere Lombardini  Silvana dichiara che anche con questa Convenzione si porta a casa  meno di 
niente. In base ai pareri tecnici la centralina non produce più di Kw 3.000.000 – 3.500.000 all’anno che 
portano ad un introito con i certificati verdi di circa € 1.000.000. Rispetto a queste cifre il Comune non porta 
a casa nulla. Il no del suo gruppo è motivato dal disaccordo sul seguire questa linea di sottoscrivere una 
nuova Convenzione.

Il  Sindaco risponde che la nuova Convenzione non concede niente  alla  Società  rispetto  alle precedenti. 
Inoltre la Società autorizzata non ha nessun obbligo nei confronti del Comune e pertanto quello ottenuto si  
ritiene un risultato positivo per il nostro Ente. Per quanto riguarda la produzione della centralina, in relazione 
ai rapidi cambiamenti in materia tecnologica, non è detto che in futuro la produzione possa aumentare.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 la  ditta  P.I.D.E.  –  ARIST  S.R.L.  é  stata  autorizzata  dalla  Regione  Lombardia  ad  esercitare  una 

derivazione  d’acqua  a  scopo  idroelettrico  in  Comune  di  Prata  Camportaccio,  giusta  Concessione 
Regionale D.G.R.n.60763 del 01.08.1997;

 a seguito della fusione per incorporazione nell’A.G.A.S S.p.A. della P.I.D.E. ARIST S.R.L. come atto 
da Notaio dott. Lodovico Barassi n.81055 di repertorio, in data 25.11.1999, la Società A.G.A.S. S.p.A. é 
subentrata alla ditta P.I.D.E. – ARIST S.R.L.;

 che tra la Società AGAS S.p.A. di Teramo, a cui é subentrata la Società C.A.R.T. S.p.A., con sede in  
Orio al Serio (BG) ed il  Comune di Prata Camportaccio,  in esecuzione della delibera G.C.n.81 del  
12.09.2000, esecutiva, é stata stipulata in data 29 settembre 2000 apposita Convenzione, riguardante  
alcuni  aspetti  finanziari,  viabilistici  ed  idraulici  correlati  all’intervento  di  derivazione  d’acqua 
sopraccitato;

 che nella  Conferenza dei  Servizi  svoltasi  in  data  20 e  27 giugno 2005 gli  Enti  preposti,  Regione,  
Provincia, Comunità Montana e Comune,  hanno dato parere favorevole ed autorizzato l’ultimazione 
dell’impianto idroelettrico C.A.R.T., così come modificato con il Progetto di Variante del 24 giugno 
2005, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Lgs.n.383 del 2003;

 che tra Comune, in esecuzione della deliberazione consiliare n.14 del 27.07.2007, esecutiva,  e Società 
C.A.R.T. S.p.A. é stata stipulata in data 10.09.2007 una Convenzione integrativa di quella precedente;

 che alla Società C.A.R.T. S.p.A. é subentrata in data 24.01.2008 la Società E.D.V. S.R.L. con sede  
legale in Bassano del Grappa (VI) ed operativa ad Orio al Serio (BG);

DATO ATTO che la centralina idroelettrica è entrata in funzione dal 2008;

RILEVATO che vi è stata una trattativa fra questa A.C. e la Società E.D.V. S.R.L. che ha portato ad un 
accordo fra le parti per stipulare una nuova Convenzione che modifica e sostituisce le due precedenti;

DATO ATTO che la nuova Convenzione é da considerarsi migliorativa per il  Comune rispetto a quelle  
precedenti; 

VISTO quindi lo schema della convenzione da stipularsi fra questo Ente e la predetta Società, composta da  
n.7 (sette) articoli, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato A), 
e ritenutolo meritevole di approvazione;

DATO ATTO che in base ad accordi tra le parti la predetta Convenzione decorre dal 01.01.2010;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  ai  sensi 
dell'art.49 – 1° comma - del  Testo Unico delle leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
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CON voti  8  favorevoli  e  4  contrari  (Lombardini  Silvana,  Tarabini  Davide,  Curri  Raffaele,  Del  Grosso 
Emanuela) espressi per alzata di mano dai n.12 Presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, lo schema di Convenzione composto da  
n.7 (sette) articoli, da stipularsi tra Comune di Prata Camportaccio e Società E.D.V. S.R.L. con sede in 
Bassano del Grappa (VI), che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI DARE ATTO che il presente schema di Convenzione sostituisce le precedenti Convenzioni stipulate 
in data 29 settembre 2000 e 10 settembre 2007;

3. DI DARE ATTo che in  base agli  accordi  intervenuti  tra  le  parti  la  Convenzione in  argomento  ha  
decorrenza del 01.01.2010;

4. DI AUTORIZZARE il  Sindaco alla  sottoscrizione  della  relativa  Convenzione  e  degli  adempimenti 
relativi.

INDI

il  Presidente,  considerata  l'urgenza  di  provvedere,  propone  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA  l'urgenza  di  provvedere,  per  procedere  agli  adempimenti  successivi  e  conseguenti  
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art.134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

CON voti  8  favorevoli  e  4  contrari  (Lombardini  Silvana,  Tarabini  Davide,  Curri  Raffaele,  Del  Grosso 
Emanuela) espressi per alzata di mano dai n.12 Presenti e votanti

D E L I B E R A

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Al termine del punto all’o.d.g. il Sindaco invita a trattare il punto 4 “Adozione nuovo Regolamento Edilizio  
Comunale. Provvedimenti conseguenti” prima momentaneamente rinviato.

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/CART/22- approvazione schema2011



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 18.03.2011

OGGETTO: ESAME CON PROPOSTA DI APPROVAZIONE SECONDA CONVENZIONE 
FRA COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E SOCIETÀ C.A.R.T.  S.P.A. 
CON SEDE AD ORIO AL SERIO (BG). 

                    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.03.2011

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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