
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11

IEstrattol

OGGETTO: Utilizzo delle risorse idricne in Comune di Chialamb:erto

mediante realizzazione impianto idroelettrico con
sfruttamento delle acque del torrente Vassola e del Rio
Paglia da parte della Clear Energy srl - Convenzione. Esame
ed approvazione.

L'anno DUEMILADIECI_ addì _VENTIQUATTRO_ del mese di _APRILE

alle ore 20.30 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato ai sensi

dell'ex ad:. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267, con avvisi scritti e recapitati a_norma di Jegge, si è

riunito, in sessio~rdinaria Dstraordinaria ed in seduta pubblica ~rima Dseconda

convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

ORO' Giuseppe - Sindaco

MICHIARDI Ernesto

PEROTTI Giuseppe

AlMO BOOT Roberto

LUPINI Silvia

CASTELLINI Alberto

MAGGIA Francesco

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Sig.ri:

BERTA Enzo

VALLINO Mara

BAGETTO Domenico

BERRA Cristina

BONADE' BOTTINO Adriano

MORETTO Giacomo

o DRO' Giuseppe

o MICHIARDI Ernesto

[] PEROTTI Giuseppe

o AlMO BOOT Roberto

o LUPINI Silvia

. ìJ CASTELLINI Alberto

y<: MAGGIA Francesco

O BERTA Enzo

ìJ VALLINO Mara

~AGETTO Domenico

.~ ERRA Cristina

_ BONADE' BOTTINO Adriano

~ORETTO Giacomo

Assume la presidenza il Sindaco ORO' Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SORVILLO dssa Italia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: Utilizzo delle risorse idriche in Comune di Chialamberto mediante

realizzazione impianto idroelettrico con sfruttamento delle acque del
torrente Vassola e del Rio Paglia da parte della Clear Energy srl 
Convenzione. Esame ed approvazione,

IL CONSiGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
" è intenzione dell'Amministrazione Comunale collaborare con la Società Clear

Energy srl di Mondovì per l'ottenimento del nulla osta occorrente da parte della
Provincia, per la realizzazione dell'impianto idroelettrico con sfruttamento delle
acque del torrente Vassola e del Rio Paglia nell'ambito delle risorse idriche presenti
nel territorio comunale di Chialamberto

VISTA la bozza di Convenzione predisposta tra il Comune di Chialamberto e la
Società Clear Energy srl con sede a Mondovì (CN) in Corso Statuto nr. 2/C, composta di
nr. 8 articoli;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

ACQUISITO agli atti l'attestazione sulla regolarità tecnica-contabile, nonché
l'attestazione sulla copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 nr. 267;

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il
seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente, assistito dagli scrutatori
sig. Berta Enzo e il sig. Castellini Alberto di cui quest'ultimo nominato in sostituzione del
sig. Bagetto Domenico, in rappresentanza della minoranza:
Consiglieri presenti nr. 8
Consiglieri votanti nr. 8
Consiglieri favorevoli nr. 8
Consiglieri contrari nr. zero
Consiglieri astenuti nr. zero

DELIBERA

Di approvare la bozza di Convenzione tra il Comune di Chialamberto e la Società
Clear Energy srl con sede a Mondovì (CN) in Corso Statuto nr. 2/C, composta di nr. 8
articoli, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di autorizzare il Sindaco alla firma della Convenzione di cui trattasi.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Clear Energy srl con sede a
Mondovì (CN) in Corso Statuto nr. 2/C, nonché all'Ufficio di Ragioneria, ciascuno per .i

propri adempimenti di competenza.
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Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL SINDACO

F.to Giuseppe Drò

IL SEGRETARIO COMUI\IALE
F.to Sorvillo d.ssa Italia

Si attesta la regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n0267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SORVILLO d.ssa Italia

La presente deliberazione viene pubblicata all'AI

decorrenza' da 11 MAG.2010

11 ~AG 7010

Copia

Il 11 MAfi 7n10.

e per 15 giorni consecutivi con

o Dichiara immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Trasmesso elenco n° .

Pervenuto al CO.RE.CO. in data _

D Essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 127, comma 2, D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

O Su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 127, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

O Su iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 127, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

DIVENUTA ESECUTIVA in data _

D Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

O Decorsi giorni dalla richiesta dei chiarimenti od elementi integrativi richiesti, e giorni

dall'inizio degli stessi ai sensi dell'art. 133, comma 2, D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SORVILLO d.ssa Italia

DIVENUTA ESECUTIVA in data _

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

D Non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo.

O Non essendo soggetta a controllo eventuale.

IL SEGRETARIO COMUN/\LE

SORVILLO d.ssa Italia



COMUNE Di CHIALAMBERTO

PROVINCIA DI TORINO ~

1 6 FEB 2010

Prato N. L\'qo
Cat. X O. Fase.

COMUNE DI CHIALAMBERTO PROVINCIA DI TORINO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE :r-.TEL

TERRITORIO COMUNALE DI CHIALAMBERTO MEDIANTE

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON

SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE DEL TORRENTE VASSOLA E DEL RIO

PAGLIA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci addì del mese di nel

Municipio di Chialamberto sono comparsi i Signori:

- Il Signor DRO' Giuseppe, Sindaco del Comune di Chialamberto, il quale

dichiara di agire in nome e per conto, nonché nell 'interesse· del Comune di

Chialamberto (Codice Fiscale 83002850010) in forza della deliberazione di

Giunta Municipale (del Consiglio Comunale) n del .

divenuta esecutiva per deconenza dei termini il ;

- Il 'signor SICCARI Pietro, in qualità di Amministratore Unico della Società

CLEAR ENERGY s.r.l. (in seguito CLEAR E1\TERGY) con sede in

Mondovì - CN C.so Statuto n.2/c - iscritta alla C.C.I.A.A. di Cuneo in

data 28.09.1998 al n. 225816. - P.Iva e c.f.: 02657160046

PREMESSO che

1) CLEAR ENERGY nell'anno 2004 aveva presentato proposte di progetto

riguardanti la realizzazione di due centrali idroelettriche una sul Torrente

Vassola e una sul Torrente Stura di Val grande;



2) Nel dicembre 2004 CLEAR ENERGY presentò una bozza di studio di

fattibilità per la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Torrente

Vassola e Stura di Valgrande, oltre ad una bozza di Convenzione con il

Comune;

3) Il Comune autorizzava la società ad effettuare gli studi e la progettazione

sui torrenti laterali, in quanto, eventuali impianti sul Torrente Stura, erano

considerati di impatto ambientale rilevante per il paese stesso; m una

fIumone tra le parti era stata discussa la bozza di Convep.zione, ma

dovevano essere ancora definiti alcuni punti della stessa;

4) Con deliberazione della G.M. di Chialamberto n. 7 del 18/01/2005 avente

per oggetto: "Approvazione proposta di derivazione idroelettrica sul Rio

Vassola CLEAR ENERGY con sede in Mondovì", l'Amministrazione

Comunale deliberava il parere favorevole alla derivazione idraulica e

stabiliva di proporre al Consiglio comunale l'approvazione definitiva della

Convenzione, le cui caratteristiche, così come quelle dell'impianto

approvato, sono in dettaglio espresse nelle premesse, facenti parte

integrante e sostanziale dell'atto deliberato;

5) Nel mese di aprile 2005 veniva presentata al Sindaco ed alcuni membri del

Consiglio Comunale una copia del progetto per le derivazioni sul Torrente

Vassola e sul Rio Paglia, progetto che la società avrebbe depositato presso

la Provincia di Torino, oltre ad una nuova bozza di Convenzione con il

Comune stesso.,
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6) In data 17 giugno 2005 il Signor Siccardi Pietro in qualità di

amministratore della Clear Energy S.r.l. presentava alla Provincia di Torino

la domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.LA.

7) In data 30 giugno 2005 avveniva la pubblicazione sul B.U.R.P. n. 26

dell' avviso pubblico recante la notizia dell' avvenuto deposito degli

elaborati relativi al progetto dell'impianto idroelettrico;

8) Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del

pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal 30 giugno 2005 e su di esso

non sono pervenute osservazioni;

9) Tramite documento della Provincia di Torino datato 22 giugno 2005 si

provvedeva alla Convocazione della Conferenza dei Servizi relativa alla

istruttoria interdisciplinare della fase di verifica;

lO) In data 12 luglio 2005 alle ore Il.00 presso la Sede della Provincia di

Torino, in Via Valeggio 5, veniva convocata la Conferenza dei Servizi, ove

veniva consegnata ed acquisita agli atti la citata Delibera Comunale di

approvazione della proposta di derivazione idrica e di bozza di

Convenzione tra il Comune e Clear Energy;

Il) Entro tale data veniva data la possibilità a tutti i soggetti, anche a quelli

impossibilitati a partecipare alla riunione, di far pervenire pareri per

iscritto;



12) Successivamente, a seguito del parere della Conferenza dei Servizi, il

progetto era assoggettato alla fase di V.LA.;

13) Si è provveduto, su richiesta della Provincia, ad effettuare le misurazioni

delle portate d'acqua dei fiumi, per la durata di dodici mesi, con il

montaggio di misuratori di portata sui due corsi d'acqua;

14) In data 08 agosto 2007 si provvedeva alla pubblicazione sul quotidiano

nazionale "AVVENIRE" dell' AVVISO PUBBLICO di Richiesta di

pronuncia di compatibilità ambientale;

15) In data 22 ottobre 2007 presso la Provincia di Torino veniva svolta la

Conferenza dei Servizi per la fase di valutazione e il giorno seguente la

. visita istruttoria sul luogo;

16)In data 04 luglio 2008 veniva comunicato alla società CLEAR ENERGY il

Verbale di deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale di Chialamberto,

con la quale il Consiglio Comunale aveva deliberato sul seguente oggetto:

"Comunicazioni del Sindaco: approvazione o.dg ex art. 39, 2° comma, del

Regolamento del Consiglio comunale relativo a progetto "Derivazione

d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Vassola e dal Rio della Paglia" in

Comune di Chialamberto ",-

17) Durante gli anni 2008 e 2009 le parti si sono incontrate presso gli Uffici

Comunali, per apportare al progetto di derivazione idraulica e alla

Convenzione, delle modifiche tecniche ed economiche come da
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integrazioni presentate al Comune in data , tra cui le più

importanti vengono qui citate:

- Spostamento più a valle dell'opera di presa sul Torrente Vassola;

- Spostamento più a valle dell'opera di presa sul Rio Paglia;

Rimozione dei bacini di accumulo e sostituzione con vasche di carico

completamente interrate;

- Spostamento a monte dell'impianto idroelettrico;

Spostamento della restituzione delle acque del Torrente Vassola a

monte del "Ponte" in Loc. Case Trucco;

- Riduzione della lunghezza del tratto sotteso dei due corsi d'acqua;

Riconoscimento al Comune di indennizzi sotto forma di interventi sul

territorio descritti all'Art. 1 della presente Convenzione;

Riconoscimento al Comune di un indennizzo annuo meglio descritto

all'Art. 2 della presente Convenzione;

18)A tale scopo la CLEAR ENERGY, a seguito delle modifiche apportate al

progetto e concordate con il Comune stesso e a seguito dell' approvazione

della presente Convenzione, da avvio alle procedure di richiesta di rilascio

di tutte le autorizzazioni inerenti alla costruzione del progettato impianto

idroelettrico, da parte delle Autorità e/o Enti Pubblici di comp~tenza;, '
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19) Parte dei terreni e delle strade interessate dall 'impianto per la produzione di

energia elettrica di cui si propone la realizzazione risultano di proprietà del

Comune di Chialamberto, per cui la suddetta CLEAR ENERGY ha la

necessità di acquisire la disponibilità di tali aree;

20) Inoltre per realizzare rimpianto di produzione di energia elettrica anzidetto,

si dovranno ottenere dal Comune di Chialamberto i permessi di costruire;

21) CLEAR ENERGY otterrà dal Comune di Chialamberto il diritto di

superficie sui terreni di proprietà comunale, ovvero la costituzione sugli

stessi di servitù per tutta la durata della Concessione di derivazione ad uso

idroelettrico, ed inoltre, il Comune si adopererà con i mezzi consentiti dalle

vigenti leggi a supportare la stessa nei confronti dei Pubblici Enti e/o dei

soggetti privati interessati alla costruzione del nuovo impianto idroelettrico;

Tutto quanto sopra premesso, le parti sopra costituite, da me Segretario

Comunale personalmente conosciute come persone capaci di trattare e di

impegnarsi e della cui identità sono certo mentre confermano e certificano la

presente narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente

scrittura, dopo aver di comune accordo dichiarato di rinunciare alla presenza

dei testi,
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

La CLEAR ENERGY dovrà realizzare entro i due anni dalla data di rilascio

della relativa concessione demaniale nel territorio del Comune di Chialamberto

un IMPIANTO IDROELETTRICO per la produzione di energia elettrica,

utilizzante le acque del Torrente Vassola e del Rio Paglia in ottemperanza della

Determinazione Provinciale e dei provvedimenti regionali di concessione ed

autorizzazione.

Per la realizzazione ed esecuzione del predetto impianto la CLEAR ENERGY

SIImpegna:

a) Alla costruzione dei manufatti civili, utilizzaÙdo, compatibilmente con le

capacità, manodopera e imprese locali, in rispetto delle tipologie edilizie

ed architettoniche locali;

b) Alla gestione, a propria cura e responsabilità, dell'impianto di produzione,

utilizzando per la loro conduzione e sorveglianza preferibilmente e

compatibilmente con le capacità, manodopera locale e imprese residenti

nel Comune o nella Valle;

c) Al rifacimento della tubazione dell'acquedotto comunale dalla vasca

ubicata a monte del Rio Paglia fino alla vasca ubicata in Frazione

Volpetta- Valnera, utilizzando lo scavo della condotta forzata;
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d) Al rifacimento della tubazione per l'acquedotto dalla vasca a monte del

Rio Paglia fino alla Borgata di Soglio, utilizzando lo scavo della condotta

forzata;

e) Alla posa di un tubo per l'acquedotto in pead dalla vasca della Frazione

Volpetta- Valnera fino alla "Cappella di Valnera" utilizzando lo scavo per

la posa del tubo di scarico verso il Torrente Vassola;

f) A ripristinare e asfaltare le strade, tuttora asfaltate, (per tutta la lunghezza e

larghezza esistente) se interessate dalla posa della condotta forzata e della

condotta di scarico verso il Rio Vassola;

g) A ripristinare gli eventuali danni arrecati alla strada tra le Frazioni di

Volpetta e Vonzo dal passaggio di camion e di altri mezzi pesanti;

h) Ad asfaltare la strada dalla sbarra della Frazione Vonzo fino alle zona

delle "Madonnine" (incrocio per la Strada verso il Pian della Vassola);

i) Ad asfaltare il parcheggio della Frazione di Vonzo Alta;

j) Ad asfaltare e realizzare eventuali opere d'arte necessarie (ad es. muretti

ecc.) lungo il tratto di strada interessata dalla posa del tubo di scarico tra il

"Vecchio Municipio" e la Località di "Case Trucco";

k) A posare un tubo di drenaggio all'interno dello scavo della tubazione di

scarico della centrale, per la raccolta delle acque emergenti ai piedi del

versante a monte del "Vecchio Municipio";
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l) Si impegna a mantenere attiva l'alimentazione della presa irrigua ubicata a

monte del Ponte della Frazione Volpetta nonché le eventuali sorgenti

private presenti nella stessa zona;

m) A mantenere "vivo" l'effetto cascata a monte dello scarico dell'acqua sul

Torrente Vassola;

n) Ad attenersi a quanto deliberato sul Disciplinare di Concessione in merito

al rilascio minimo di acqua alla opera di presa (D.M.V.);

o) A mantenere in buono stato di conservazione il corso d'acqua interessato

dal prelievo a servizio del suddetto impianto idroelettrico per preservarne

la fauna ittica ed a garantime un costante ripopolamento nel rispetto della

vigente normativa ambientale ed urbanistica;

p) Ad iniziare i lavori di costruzione dell'impianto entro 90 giorni dal rilascio

del Permesso di Costruire o titolo equivalente ed a realizzarli secondo un

"crono programma" da concordarsi con l'Amministrazione Comunale;

q) A rispettare ed attuare tutte le prescrizioni che sorgeranno dalla

Conferenza di Servizi del V.LA. per la realizzazione del progetto;

Art. 2

La CLEAR ENERGY, dopo l'esecuzione e l'entrata in esercizio dell'impianto

idroelettrico corrisponderà a titolo di locazione e anche indennizzo al Comune

di Chialamberto, con decorrenza dall'inizio della effettiva entrata m

produzione dell 'impianto, (desunta dal verbale di denuncia di officina di
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energIa elettrica redatto dall'Ufficio delle Agenzie delle Dogane di

competenza):

a) per i primi dieci anni di funzionamento dell'impianto idroelettrico

corrisponderà un importo annuo stabilito in Euro 70.000,00

(settantamila/OO) che sarà adeguato ed aggiornato annualmente secondo

l'aumento ISTAT;.

b) dal decimo anno, fino a fine Concessione, il Comune potrà scegliere se

mantenere in vigore quanto descritto al punto precedente, oppure ricevere

una quota in denaro pari al 10% (dieci percento) della produzione di energia

quantificata dal contatore ENEL di cabina, sino alla scadenza trentennale

della relativa concessione di derivazione di acqua pubblica.

In questo caso la CLEAR ENERGY si impegnerà a trasmettere al Comune

di Chialamberto entro il 30 aprile di ogni anno la copia della dichiarazione

annuale presentata alle Agenzie delle Dogane di competenza.

La CLEAR ENERGY si impegna a versare l'importo sopra descritto al punto

"a" in due rate semestrali di pari importo con scadenza 30 maggio e 30

novembre; in caso di scelta del punto "b" l'importo sarà corrisposto in due rate

semestrali con scadenza 30 maggio e 30 novembre, in funzione del pagamento

delle fatture dell'energia da parte del GSE o di un Traders, ma non oltre i 60

giorni dal mese di riferimento della produzione di energia.
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Art. 3

Il Comune di Chialamberto come sopra rappresentato, assume l'obbligo nei

confronti della CLEAR ENERGY o dei suoi aventi causa di:

a) Concedere il diritto di superficie alla suddetta Società per tutti i terreni

comunali che risulteranno interessati dalla realizzazione dell'impianto

idroelettrico nel suo complesso;

b) Rilasciare i Permessi di costruire e/o ogni equivalente titolo edilizio che la

CLEAR ENERGY (od aventi causa) potrà richiedere ed occorrenti per la

costruzione dell'impianto in oggetto, compatibilmente con la normativa

vigente all'atto della/e richiesta/e;

c) Curare in collaborazione con la Società (od aventi causa), le relazioni con

gli altri Enti Pubblici interessati, necessarie ed occorrenti per una rapida

realizzazione del presente impianto;

d) Sollecitare e favorire i rapporti con i terzi, Enti Pubblici o Privati, per

ottenere le servitù di condotta forzata, e/o di passaggio per l'accesso alle

opere da realizzare su tutti i terreni interessati dall'impianto che non

risultino di proprietà comunale, senza peraltro che venga assunto un

impegno finanziario da parte del Comune di Chialamberto;

Art. 4

La CLEAR ENERGY in caso di alienazione, o costituzione di altro diritto di

godimento a terzi dell'impianto idroelettrico ed opere connesse, dopo la sua



entrata in servizio, dovrà dame preventiva formale comunicazione scritta

almeno trenta giorni prima della cessione, al Comune di Chialamberto.

Il subentrante dovrà comunque mantenere valide tutte le condizioni espresse

dalla presente Convenzione, nonché ogni diritto, obbligazione, ragione o

pretesa della cedente.

Art. 5

Alla scadenza della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico

relativa all'impianto oggetto della presente convenzione, e comunque non oltre

il termine di anni 30 (trenta) dalla entrata in servizio dell'impianto, il Comune

di Chialamberto potrà richiedere che le condizioni dell' accordo siano

riesaminate, al fine di mantenere in atto, in modo effettivo, l'equilibrio

negoziale della presente convenzione, avendo sempre riguardo ai preminenti

interessi della comunità locale.

Art. 6

Per tutto quanto non specificatamente elencato nella presente scrittura saranno

applicabili le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Art. 7

Per eventuali controversie tra le parti resta stabilito che esclusivo foro di

competenza sia quello di Torino.

Art. 8
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Ogni onere inerente alla presente scrittura privata preliminare e, in particolare,

alla successiva definitiva convenzione, sarà a carico della CLEAR ENERGY

(o aventi causa), con particolare riferimento alle imposte di registro, sia per

quelle da versare all'atto della eventuale registrazione della presente scrittura

che all'atto della stipula della successiva definitiva convenzione, che quelle

dovute in sede di conguaglio annuale, da versare all'Ufficio del Registro nel

termine di 20 giorni dalla data dell' accertamento della produzione annua.

Dell'avvenuto versamento di ogni conguaglio annuo la Società si impone a

dare comunicazione al Comune di Chialamberto entro lO giorni dal versamento

mediante l'inoltro di fotocopia della riceV'ùta rilasciata dall'Ufficio del

Registro, dando atto che le presenti pattuizioni riguardano la produzione di

energia rinnovabile e che gli impianti sono qualificati di pubblica utilità.

Come richiesto, io Segretario Comunale, ricevo questo atto, redatto su carta

resa legale in facciate n ..... e quanto della presente, che viene letto alle parti

contraenti e da queste dichiarato conforme alle loro volontà e come me

sotto scritto.

Per il Comune di Chialamberto

IL SINDACO

Per la CLEAR ENERGY

Pietro Siccardi
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