N. d'ord. 3 reg deliberazioni

Seduta del 21/01/2015

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaquindici, questo giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 12:00 in
Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia, il Presidente Carlo Angelo
Vezzini:
adotta
la deliberazione di seguito riportata.
Verbalizza il Segretario Generale della Provincia, Dott. Silvio Masullo

APPROVAZIONE RIPARTIZIONE SOVRACANONE RIVIERASCO PER DERIVAZIONE
D'ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE PER USO IDROELETTRICO TRA GLI ENTI
RIVIERASCHI - PROVINCIA DI LODI, COMUNE DI ZELO BUON PERSICO, PROVINCIA
DI CREMONA, COMUNE DI SPINO D'ADDA -
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IL PRESIDENTE
Vista la relazione del Dirigente del SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE:
__________________________________________________________________________
DECISIONE
Approva il criterio di ripartizione del sovracanone rivierasco per derivazione d'acqua pubblica
superficiale per uso idroelettrico tra Provincia di Lodi, Comune di Zelo Buon Persico, Comune di Spino
d'Adda e Provincia di Cremona.
Definisce la ripartizione del sovracanone annuale fra Provincia di Lodi, Comune di Zelo Buon Persico,
Comune di Spino d'Adda e Provincia di Cremona, in relazione alla concessione rilasciata con determina del
Dirigente della Provincia di Lodi n. 704 del 26/6/2014 e volturata con successiva determinazione
dirigenziale n.707 del del 26/6/2014 a favore della Società Energia Valle Cervo s.r.l. ad uso idroelettrico per
una portata pari a medi moduli 248,9 (24890 l/s), atta a produrre la potenza nominale di 977 kW, nella
percentuale equamente distribuita del 25% tra i soggetti coinvolti.
Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

______________________________________________________________________________
_________
MOTIVAZIONI
Con la Determinazione del Dirigente della Provincia di Lodi n. 704 del 26 giugno 2014 è stata
concessa alla Ditta Laut srl la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Adda per uso idroelettrico, in
Comune di Zelo Buon Persico (Codice Utenza LO011212000).
Nel disciplinare di concessione facente parte sostanziale dell'atto sono individuati come soggetti beneficiari
del sovracanone a favore dei Comuni e Provincie rivieraschi interessati dalla derivazione La Provincia di
Lodi, Comune di Zelo Buon Persico, Provincia di Cremona e Comune di Spino d'Adda.
Con successiva determinazione del Dirigente della Provincia di Lodi n. 707 del 26 giugno 2014 la suddetta
concessione è stata volturata a favore della Società Energia Valle Cervo s.r.l.
L' art. 53 del R.D. 11.12.1933 , n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni “Approvazione del Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici” e l'art. n. 2 della l. 22/12/1980, n. 925
prevedono la corresponsione, da parte dei titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico
con potenza superiore a 220kW, di un sovracanone annuo a favore dei Comuni rivieraschi e della relative
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Province, stabilendo che detto sovracanone venga ripartito in dipendenza delle condizioni economiche degli
Enti e dell'entità del danno eventualmente subito a seguito del rilascio della concessione. In particolare l'art.
2 della legge 925/1980 dispone che il riparto del gettito annuo possa avvenire con accordo diretto, ratificato
dal Ministero delle Finanze, fra i Comuni e le Province beneficiarie del sovracanone.
L'art. 3 della l. 925/1980 demanda al Ministero delle Finanze il compito di provvedere ogni biennio, con
decorrenza dal 1/1/1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT
relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiagati.
Tale revisione compete, dal 1/1/2001, all'Agenzia del Demanio, istituita con d. lgs. 300/99 e resa esecutiva
in virtù del d.m. n. 1390 del 28/12/2000 (G.U. n. 9 del 12/01/2001).
Il Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 22/11/2013 ha stabilito che la base di calcolo per il
sovracanone rivierasco per gli anni 2014 e 2015 è di € 5,72 per ogni Kilowatt nominale concesso; nel caso
in esame, considerato che la potenza nominale è pari a 977 kW, saranno da prevedersi introiti pari €
5.588,44 per l'intera annualità.
La normativa attuale non disciplina le modalità di ripartizione dei sovracanoni dovuti rispettivamente alle
Province e ai Comuni rivieraschi.
Con la deliberazione n. 40 del 17 dicembre 2014 il Presidente della Provincia di Lodi si è impegnato a
stipulare il protocollo d'intesa tra Provincia di Lodi, Comune di Zelo Buon Persico, Provincia di Cremona e
Comune di Spino d'Adda proponendo il seguente criterio: “ La Provincia di Lodi, il Comune di Zelo Buon
Persico, il Comune di Spino d'Adda e la Provincia di Cremona stabiliscono, in relazione alla domanda di
derivazione di acqua pubblica superficiale da Fiume Adda in Comune di Zelo Buon Persico per uso
idroelettrico, la ripartizione del sovracanone annuale a favore dei Comuni e delle Province rivierasche,
come previsto dagli artt. 53 del r.d. 1775/33, 2 della l. 925/1980 e art. 18, c. 2, lettera n) del Regolamento
Regionale 2/2006, nella percentuale equamente distribuita del 25%”.
Si ritiene opportuno pertanto ratificare con atto formale della Provincia di Cremona il suddetto criterio che
sarà inserito all'interno del Protocollo d'intesa che verrà successivamente sottoscritto.

______________________________________________________________________________
_________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 119 del 23.12.2013, con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 20142016 , il Documento unico di programmazione 20142016 e relativi allegati.
Delibera di Consiglio Provinciale n. 116 del 23.12.2013, che ha integrato l'attuale regolamento di
contabilità introducendo l'art. 83 “sperimentazione armonizzazione contabile” nelle more della stesura e
della relativa approvazione del nuovo regolamento di contabilità;
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Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 14/10/2014;

______________________________________________________________________________
_________
NORMATIVA
Art. 17 dello Statuto Provinciale;
Art. 38 dello Statuto Provinciale
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 53
L. 22 dicembre 1980, n. 925, art. 3
Decreto Direttore Agenzia del Demanio 22 novembre 2013

______________________________________________________________________________
_________

DATI CONTABILI
La somma verrà introitata sul corrispondente capitolo di entrata del bilancio di previsione cap.
4458.
__________________________________________________________________________
PARERI
Pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa e alla regolarità contabile.

______________________________________________________________________________
__________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Si demandano al Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente tutti gli adempimenti conseguenti
all'approvazione del seguente atto;
La presente Delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. 267/2000.

______________________________________________________________________________
__________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Silvio Masullo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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