IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

Premesso:
- che la Società E.VA. Energie Valsabbia SpA, con sede in Pertica Alta (BS),
località La Perla, ha fatto pervenire al Comune, già a partire dal 2005,
proposta di sfruttamento delle acque del torrente Jassa a scopo
idroelettrico, allegando schema di scrittura privata da sottoscrivere fra le
due parti;
- che in particolare la suddetta proposta prevede:
1)- la realizzazione di due impianti di produzione idroelettrica per una
potenza nominale media complessiva di circa kW 1300 secondo lo schema
progettuale descritto in allegato;
2)-che per quanto sopra le due parti si impegnano a costituire una società
progetto entro 30 giorni dall’ottenimento della concessione di derivazione
idrica del torrente citato;
3)-che la società progetto avrà la forma giuridica di una società a rischio
limitato ed avrà un capitale sociale di 10.000,00 euro;
4)- la ragione sociale della società così costituita sarà “Dipignano Energie
Srl“, mentre l’oggetto statutario dell’attività sarà la produzione di
energia elettrica;
5)- le quote del capitale sociale saranno sottoscritte come segue:
- Comune di Dipignano euro 500,00, pari al 5% del capitale
sociale;
- La società E.VA. Energie Valsabbia SpA euro 9.500,00,
pari al 95% del capitale sociale.
La predetta società si impegna a corrispondere al Comune un importo pari a
quello ad esso spettante per la costituzione del capitale sociale;

6)- E’ previsto un rappresentante del Comune nel Consiglio di
Amministrazione della “Dipignano Energie Srl“;
7)-La società “Dipignano Energie Srl“ corrisponderà al Comune:
a)-10.000,00 euro annui a partire dal primo anno successivo
alla data di inizio della produzione idroelettrica;
b)-ulteriori 10.000,00 euro,per un totale di 20.000,00 euro
annui, a partire dal quinto anno successivo alla data di
inizio della produzione idroelettrica;
- che questa Amministrazione ritenendo di interesse sociale e collettivo la
realizzazione delle due centrali idroelettriche, essendo tale produzione
energetica proveniente da “fonte rinnovabile“ ai sensi della L.10/91 e del
D.Lgs 387/2003, con propria Delibera n. 16 del 19.07.2005 ha approvato lo
schema di scrittura privata, costituito da 25 articoli, da sottoscrivere tra
il Comune di Dipignano e la società E.VA. Energie Valsabbia SpA o una
societa’ del gruppo E.VA. per lo sfruttamento delle acque del torrente Jassa
per la produzione di energia elettrica;
- vista la concessione idroelettrica n.47 del 25.05.2009 reg. 28.05.2009 n.3479
serie III rilasciata dalla Provincia di Cosenza – Servizio Demanio Idrico in
favore della società HIC - Holding Idroelettrica Calabra s.r.l.;
- considerato che l’HIC è una società del gruppo E.VA. Energie Valsabbia SpA,
come risulta da visura camerale in data 27/06/2008;
- che con Delibera consiliare n.36 del 19.11.2009 si è acconsentito alla
realizzazione dell’impianto idroelettrico sul proprio territorio comunale,
identificato per come segue:” Impianto idroelettrico sul torrente Jassa in
località “Acqua di Calci” Cod. progetto 261 in agro del Comune di Dipignano con
concessione idroelettrica rilasciata dalla Provincia di Cosenza - Servizio

Demanio Idrico n.47 del 25.05.2009 e rappresentato nell’allegata planimetria
“Estratto catastale” n. tavola TE.01.IN.03 scala 1.2000”

- che in data 19.10.2009 prot.n.6444 è pervenuta al Comune
richiesta della E.VA. Energie Valsabbia SpA di aggiornamento
sviluppo
impianti
idroelettrici
e
proposta
di
modifica
dell’accordo, di cui allo schema allegato alla delibera
consiliare n.16 del 19.07.2005;
- Che a seguito di successivi contatti sia telefonici che
verbali la E.VA. Energie Valsabbia SpA
con nota del 3 marzo
2010 acclarata al protocollo del Comune in data 9 marzo 2010
n.1756 ha presentato nuova formulazione dell’accordo che
annulla e sostituisce il precedente, composto anch’esso da 12
articoli,che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
1)

2)

3)

4)

La
premessa,
che
qui
si
intende
riportata
integralmente,forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Di riapprovare l’accordo tra la E.VA. Energie Valsabbia
SpA – HIC Holding Idroelettrica Calabra Srl e il Comune
di Dipignano relativo
agli impianti di produzione
idroelettrica sul torrente Jassa, in sostituzione del
precedente schema di accordo di cui alla delibera n. 16
del 19.07.2005, trasmesso con nota del 3 marzo 2010 che
allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
Di richiedere alla Società E.VA. Energie Valsabbia SpA –
HIC Holding Idroelettrica Calabra Srl la costituzione di
una sede fiscale nel Comune di Dipignano. Oppure nella
città di Cosenza o nella Regione Calabria, da intendersi
come integrazione della bozza di schema di accordo del
03/03/2010;
Di autorizzare la sottoscrizione del citato accordo.
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

1- Con voti favorevoli n°9 (Maggioranza)Contrari nessuno.
Astenuti n°8 – Perri Gianni, Gaudio Eugenio, Catanzariti Vincenzo Antonio
Perri Roberto,Piccolo Antonella,Catanzariti Rosalbino e Sorcale Gaetano,
espressi per alzata di mano;
A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

-

-

Con voti favorevoli n°9.
Astenuti n°3 - Perri Gianni, Gaudio Eugenio, Catanzariti Vincenzo
Antonio.
Contrari n°5 - Perri Roberto,Piccolo Antonella,Catanzariti Rosalbino e
Sorcale Gaetano, espressi per alzata di mano
DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

