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  CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

N. 6 
   
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A PROMUOVERE 
INIZIATIVE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO NEI 
CONFRONTI DI K.H.R. A.G. PER OTTENERE A FAVORE DEI COMUNI DI 
PIURO E CAMPODOLCINO IL PAGAMENTO DEI CANONI DA 
POMPAGGIO DELLE ACQUE PUBBLICHE LAVORATE NELLA 
CENTRALE DI FERRERA DERIVANTI DAL, E DESTINATE AL, BACINO 
DELLA VALLE DI LEI  

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì  8 (otto) del mese di marzo, alle ore 
16.00 (sedici), nella sede dell’Ente, si è riunito il Comitato Esecutivo del 
Consorzio. 

 

All’appello risultano: 
 presenti    assenti 

     
Alan Vaninetti Presidente 1  
Fernando Baruffi Vice Presidente 2   
Dario Corvi Membro 3             

Michele Rossi Membro 4 
Roberto Volpato Membro 5  
  

 

 
 
 

 

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini. 
 

Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 

Premesso che: 
 
IL Presidente comunica che, fin dal 2016 sono iniziati contatti con la 
Concessionaria elvetica KHR A.G. volti ad ottenere il riconoscimento, a 
favore dei Comuni di Piuro e di Campodolcino (che avevano espressamente 
richiesto l’assistenza istituzionale del Consorzio B.I.M. Adda di Sondrio) dei 
canoni da pompaggio connessi all’operatività della Centrale di Ferrera, il cui 
bacino imbrifero comprende anche l’invaso della Valle di Lei; 
 
NONOSTANTE alcuni scambi epistolari ed alcuni confronti verbali sul tema, 
la Concessionaria summenzionata si è sin qui sottratta al pagamento di 
qualsivoglia ammontare; 
 
IL Consorzio si è reso disponibile a supportare i Comuni sia tecnicamente 
che economicamente, come da accordo di collaborazione che si allega alla 
presente per farne parte integrante e con il quale si è concordato di affidare 
all’avv. Savanco il compito di assistenza dei Comuni di Piuro e Campodolcino 
nella vertenza di cui in oggetto, con rimborso delle spese legali da parte dei 
medesimi nella misura del 50%; 
 
IN considerazione del fatto che numerose, complesse e di difficile soluzione 
sono le questioni controverse da affrontare e possibilmente da dipanare con 
la Controparte prima di poter effettivamente pretendere il pagamento di un 
canone da pompaggio, il Presidente propone di conferire ad un legale 
individuato dal Consorzio B.I.M., che ha già svolto studi di approfondimento 
sul tema, al fine di ricercare ogni possibile profilo di intesa, che consenta 
l’auspicato raggiungimento di un accordo, per ottenere la corresponsione di 
somme correlate all’utilizzo dell’acqua dell’invaso della Valle di Lei. 
 
DOPO articolata discussione, i presenti esplicitano la condivisione della 
proposta del Presidente; 
  
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267; 
 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 
 

d e l i b e r a 
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1. di prendere atto e approvare l’accordo di collaborazione tra il Consorzio 
BIM e Comuni di Piuro e Campodolcino; 

2. di autorizzare il Presidente a conferire incarico al legale che ha già svolto 
studi di approfondimento sul tema, al fine di ricercare con la Controparte 
ogni possibile profilo di intesa, che consenta l’auspicato raggiungimento di 
un accordo, per ottenere la corresponsione di canoni derivanti dall’utilizzo 
dell’acqua dell’invaso della Valle di Lei; 

3. di affidare agli avv.ti Furio Savanco ed Emanuela Nobile, di Milano, via 
Cesare Mangili n. 6, apposito incarico affinché perseguano ogni possibile 
profilo di intesa, che consenta di pervenire ad una determinazione 
consensuale del dovuto da parte di Kraftwerke Hinterrhein A.G. a 
vantaggio dei Comuni di Piuro e di Campodolcino per la causale di cui 
sopra; 

4. di imputare la spesa presunta di € 5.600,00 (oltre a spese vive e ad 
accessori previdenziali e fiscali di legge) per il totale di  7.105,28 per la 
consulenza e l’assistenza fino al raggiungimento dell’intesa, per € 
3.552,64 all’intervento 101203 cap. 1 e per € 3.552,64 all’intervento 4005 
cap. 1 (partita di giro per quota parte Comuni di Piuro e Campodolcino) del 
Bilancio in corso di approvazione che presenta la necessaria disponibilità; 

5. con separata votazione unanime, per l’urgenza della pratica, di dichiarare 
il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs 
18.08.2000 n. 267 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Sondrio, li 8 marzo 2018 
         
          IL DIRETTORE SEGRETARIO 
               Dott. Cesare Pedranzini 
 
Visto di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, li 8 marzo 2018 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Micaela Tralli 

 
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE SEGRETARIO 
     Dott. Alan Vaninetti                                       Dott. Cesare Pedranzini 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
    Certificato di pubblicazione 

 
 
 
 
N. 64   registro pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data  
21 marzo 2018  per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
           IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
                 Dott. Cesare Pedranzini 
 
Sondrio, li 21 marzo 2018 

 

 


