
 
OGGETTO : APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL 

TRASFERIMENTO ALLA A2A S.P.A DEL DIRITTO DI PRELEVARE 
ENERGIA. PERIODO 01.01.2008/31.12.2009 
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Premesso  
• che, in data 09/04/1999, tra AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) da una parte e la Provincia di Sondrio ed i 

Comuni di Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Lovero, Tovo S.Agata, Grosio, Sondalo, Valdisotto, Bormio, 
Valdidentro, Valfurva dall’altra è stata sottoscritta la convenzione, alla quale hanno successivamente 
aderito anche i Comuni di Vervio e Grosotto e nel 2005 quello di Mazzo, volta a disciplinare l’utilizzo 
delle risorse idroelettriche del territorio dell’Alta Valtellina per la produzione di energia elettrica 
destinata alle necessità del Comune di Milano compatibilmente con la gestione dell’ambiente nell’area 
Valtellina; 

• che l’efficacia della convenzione, la cui durata è prevista in 30 anni, era subordinata alla costituzione o 
alla partecipazione da parte degli enti locali sottoscrittori della medesima, ed entro 12 mesi dalla data di 
sottoscrizione di una o/ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale avente quale 
oggetto sociale il ritiro dell’energia riservata secondo quanto disposto dagli artt. 3-4-5 della Convenzione 
medesima e l’effettuazione di attività di autoproduzione e distribuzione di energia elettrica; 

• che i sottoscrittori della Convenzione hanno nei termini previsti, più precisamente in data 10/06/99, 
adempiuto all’impegno di cui sopra, individuando nella Valdisotto Servizi S.p.A., della quale sono soci, 
l’ente cui cedere il beneficio; 

• che la Convenzione, agli artt. 3-4-5, prevede l’impegno di AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) di mettere a 
disposizione degli enti locali sottoscrittori per 30 anni “una potenza di 5.000 kW, e per 10 anni di 
ulteriori 3.000 kW, cedibili a terzi, alla tensione di 23 kV da prelevarsi presso le sue cabine elettriche 
primarie in Valtellina, ad un prezzo medio dell’energia riservata corrispondente al costo effettivo di 
produzione da fonte idroelettrica sostenuto da AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) che si assume essere pari, 
alla data di stipulazione della Convenzione, a 43 £/kWh (pari a 22,21 euro/MWh), da aggiornare 
annualmente in base alle variazioni dell’indice ISTAT, al netto del recupero di produttività previsto”; 

• che la Convenzione, all’art. 5, prevede che sul presupposto che il prezzo medio di mercato dell’energia 
da ritirarsi in media tensione da parte di soggetti distributori sia pari, al momento della stipulazione della 
Convenzione medesima, a 59 £/kWh (pari a 30,47 euro/MWh), AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) si 
impegna a mantenere ferma, per tutta la sua durata, la percentuale di vantaggio derivante agli enti locali 
sottoscrittori dall’applicazione del prezzo corrispondente al costo di produzione: 

• che la Convenzione prevede inoltre che, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della 
medesima, fosse applicata una ulteriore riduzione del prezzo, pari a 10,5 £/kWh (pari a 5,42 euro/MWh); 

• che la Convenzione, all’art. 3 comma 3, prevede l’adeguamento della potenza riservata in modo da 
mantenere costante  il rapporto percentuale tra potenza riservata e potenza concessa e risultando tale 
rapporto iniziale pari a 0,02777 e poiché la potenza di concessione di cui all’All. A della Convenzione 
per effetto della riattivazione del gruppo 2 della centrale di Grosotto, avvenuta in data 10/12/2004, passa 
da 180.053 a 185.460 kW ne consegue che la potenza riservata si incrementa di 150 kW passando da 
5.000 a 5.150 kW a decorrere dal 1/1/2005 

• che, con scrittura privata 9/4/99 gli enti locali sottoscrittori, per i primi tre anni dalla sottoscrizione (e 
cioè dal mese di giugno 1999 al mese di giugno 2002), hanno trasferito alla Società Servizi Valdisotto 
S.p.A. il diritto al ritiro dell’energia loro riservata ai sensi degli artt. 3 e 4 della Convenzione, al prezzo 
sopra indicato, e pertanto conseguentemente AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) ha consegnato a Valdisotto 
Servizi S.p.A. l’energia elettrica corrispondente alla potenza di 8.000 kW al prezzo convenuto; 

• che, con scrittura privata 24/12/2002 gli enti locali sottoscrittori, per i successivi tre anni dalla 
sottoscrizione (e cioè dal mese di giugno  2002 al mese di giugno  2005), hanno trasferito alla Società 
Servizi Valdisotto S.p.A. il diritto al ritiro dell’energia loro riservata ai sensi degli artt. 3 e 4 della 
Convenzione, al prezzo sopra indicato e pertanto AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.)ha consegnato a 
Valdisotto Servizi S.p.A. l’energia elettrica corrispondente alla potenza di 8.000 kW al prezzo 
convenuto; 



• che, con scrittura privata 31/12/2005 gli enti locali sottoscrittori, per il periodo di un anno dalla 
sottoscrizione (e cioè dal mese di giugno 2005 al mese di giugno 2006), hanno trasferito alla Società 
Servizi Valdisotto S.p.A. il diritto al ritiro dell’energia loro riservata ai sensi degli artt. 3 e 4 della 
Convenzione, al prezzo sopra indicato e pertanto AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.)ha consegnato a 
Valdisotto Servizi S.p.A. l’energia elettrica corrispondente alla potenza di 8.150 kW al prezzo 
convenuto; 

• che, con scrittura privata 18/09/2006 gli enti locali sottoscrittori, per il periodo di sette mesi dalla 
sottoscrizione (e cioè dal mese di giugno 2006 al mese di dicembre 2006), hanno trasferito alla Società 
Servizi Valdisotto S.p.A. il diritto al ritiro dell’energia loro riservata ai sensi degli artt. 3 e 4 della 
Convenzione, al prezzo sopra indicato e pertanto AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) ha consegnato a 
Valdisotto Servizi Spa l’energia elettrica corrispondente alla potenza di 8.150 kW al prezzo convenuto; 

• che, con scrittura privata 13/03/2007 gli enti locali sottoscrittori, per il periodo di 12 mesi dalla 
sottoscrizione (e cioè dal mese di gennaio 2007 al mese di dicembre 2007), hanno trasferito alla Società 
Servizi Valdisotto S.p.A. il diritto al ritiro dell’energia loro riservata ai sensi degli artt. 3 e 4 della 
Convenzione, al prezzo sopra indicato e pertanto AEM S.p.A. (ora A2A S.p.A.) ha consegnato a 
Valdisotto Servizi S.p.A. l’energia elettrica corrispondente alla potenza di 8.150 kW al prezzo 
convenuto; 

• che la Convenzione, all’art. 3 comma 3, prevede l’adeguamento della potenza riservata in modo da 
mantenere costante  il rapporto percentuale tra potenza riservata (5.000 kW) e potenza concessa (180.053 
kW)e risultando tale rapporto iniziale pari a 0,02777 e poiché la potenza di concessione di cui all’All. A 
della Convenzione per effetto :  

 
a) della attivazione, nel 2007, delle centrali San Giacomo (2411 kW) e Nuovo Canale Viola 

(191 kW),  passa da 185.460 a 188.062 kW, ne consegue che la potenza riservata si 
incrementa di 72 kW passando da 5.150 a 5.222 kW,  per un totale di 8.222 kW compreso 
l’ulteriore potenza riservata di cui all’art. 4 della Convenzione, con decorrenza dal  1/1/2008; 

b) dell’attivazione, nel 2008, della centrale sui DMV di Stazzona  (190 kW) e della riduzione 
della potenza della centrale di Stazzona (2142 kW) per effetto dell’applicazione del DMV, 
passa da 188.062 a 186.110 kW, ne consegue che la potenza riservata si decrementa di 54 
kW passando da 5.222 a 5.168 kW, per un totale di 8.168 kW compreso l’ulteriore potenza 
riservata di cui all’art. 4 della Convenzione, con decorrenza dal 1/1/2009 fino al 9/6/ 2009; 

c) del venir meno, nel 2009, dell’incremento di potenza di 3.000 kW di cui all’art. 4 della 
Convenzione la potenza totale riservata risulta pari a 5.168 kW, con decorrenza dal 
10/6/2009; 

 
Che da parte dei Comuni sottoscrittori della convenzione si è ritenuto, limitatamente al periodo 1/1/2008-
31/12/2009 e in deroga all’art. 3 della convenzione , di applicare in luogo del ritiro dell’energia traibile 
dall’utilizzo del diritto di potenza, il criterio della valorizzazione economica;   
Visto lo schema di convenzione che viene allegato al presente provvedimento 
Ciò premesso 
 
Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 
     DELIBERA 
 
Di approvare la convenzione, come da schema allegato al presente provvedimento,  da stipularsi tra i 
Comuni di Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Lovero, Tovo S.Agata, Vervio, Mazzo, Grosio, Grosotto, 
Sondalo, Valdisotto, Bormio,Valdidentro, Valfurva e A2A S.p.A. relativa all’applicazione per il periodo 
1/1/2008-31/12/2009,  del criterio della valorizzazione del diritto di potenza  nelle premesse descritto. 
 
Di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000. 


