
 1

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la Convenzione in data 09.04.1999 tra AEM spa (oggi A2A SPA), la 
provincia di Sondrio e vari comuni tra i quali Villa di Tirano sottoscritta a seguito delle delibere del 
Consiglio Comunale n. 41 del 12.08.1998 e n. 15 del 18.03.1999; 
 
ATTESO che: 

a)  le parti condividono e confermano le finalità della Convenzione, consistenti nel 
perseguimento di una gestione degli impianti idroelettrici di A2A in Alta Valtellina 
compatibile con l’ambiente e il territorio, nonché una compartecipazione degli Enti locali 
nella valorizzazione delle risorse idroelettriche del territorio medesimo; 

 
b) Le Parti convengono che i sostanziali mutamenti intervenuti sia nel quadro normativo e 

regolatorio, sia negli assetti del sistema elettrico nazionale, sia infine negli assetti societari 
delle imprese coinvolte in passato nell’attuazione della Convenzione, con riferimento a 
Valdisotto Servizi  S.p.A., nonché di altre imprese partecipate dai Comuni sottoscrittori, 
rendono ineludibile un aggiornamento ed un adeguamento delle previsioni originare della 
Convenzione, mediante la stipula di un “Addendum” alla stessa, il quale si pone in parte 
come novativo ed in parte come sostitutivo della Convenzione stessa, di modo che 
quest’ultima potrà d’ora in avanti  essere suscettibile di interpretazione ed applicazione solo 
congiuntamente a e sulla base del presente Addendum, le previsioni del quale prevarranno in 
caso di discordanza sulle originarie previsioni della Convenzione nonché su quelle delle 
convenzioni, accordi ed atti applicativi stipulati in esecuzione della Convenzione stessa tra il 
1999 ed il 2008; 
 

c) a, in esito ad una serie di operazioni societarie  che hanno interessato ASM Sondrio SpA, 
Aem Tirano SpA e Valdisotto servizi SpA e condotto alla costituzione di AEV, la società 
AEVV Energie, che è stata indicata dagli Enti locali sottoscrittori della Convenzione e del 
presente Addendum, avendone i requisiti, quale veicolo operativo destinato, con decorrenza 
dall’annualità 2013, al ritiro ed alla commercializzazione dell’energia elettrica ritraibile 
dalla potenza riservata da A2A ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, ed in tal modo a 
consentire ai Comuni sottoscrittori della Convenzione di percepire il corrispondente 
beneficio economico; 
 
Visto l’allegato “Addendum I” e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 

267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 
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1. di approvare l’allegato “ADDENDUM I” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto autorizzando il legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione dello stesso.  

 
 
 
Successivamente; 
Con voti  unanimi favorevoli espressi  in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 267 del 2000. 
 


