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Comune di Groscavallo 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 

 
OGGETTO: 
AVVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.DLGS. 
387/2003 E S.M.I. RIGUARDANTE UNA NUOVA CABINA PRIMARIA AT E 
RELATIVO ELETTRODOTTO NEI COMUNI DI CERES, MEZZENILE, 
PESSINETTO, TRAVES E GERMAGNANO (FUNGHERA)  (TORINO)  A SERVIZIO 
DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI PREVISTI NELLE VALLI DI ALA DI STURA E 
VAL GRANDE E PROPOSTI DA BRIXIA ENERGIA SRL, COMUNE DI 
GROSCAVALLO, SIPOWER SRL,  IDROPADANA  SRL E IDROPIEMONTE SRL. 
MODIFICHE  ALLA BOZZA DEL  MANDATO DI RAPPRESENTANZA  AL 
COMUNE DI GROSCAVALLO.      

 
L’anno duemilatredici addì quindici del mese di novembre alle ore ventuno e minuti 

venti nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Urgente ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Giacomelli Giuseppe - Sindaco Sì 

2. Berardo Paolo - Consigliere Sì 

3. Bonadè Ris Franco - Consigliere Sì 

4. Canale Andrea - Consigliere Sì 

5. Losero Ignazio Giuseppe - Consigliere Sì 

6. Michiardi Teresa - Consigliere Sì 

7. Novero Gianfranco - Consigliere No 

8. Zerbini Bruno - Consigliere Sì 

9. Cerutti Dafarra Maria Cristina - Consigliere Sì 

10. Albano Alessandro - Consigliere No 

11. Rapelli Lorenzo - Consigliere Sì 

12. Kratli Roberto - Consigliere Sì 

13. Moretto Giuseppe - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. Pellicanò Dott. Antonino il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Giacomelli Giuseppe nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: AVVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 
D.DLGS. 387/2003 E S.M.I. RIGUARDANTE UNA NUOVA CABINA PRIMARIA AT 
E RELATIVO ELETTRODOTTO NEI COMUNI DI CERES, MEZZENILE, 
PESSINETTO, TRAVES E GERMAGNANO (FUNGHERA)  (TORINO)  A SERVIZIO 
DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI PREVISTI NELLE VALLI DI ALA DI STURA E 
VAL GRANDE E PROPOSTI DA BRIXIA ENERGIA SRL, COMUNE DI 
GROSCAVALLO, SIPOWER SRL,  IDROPADANA  SRL E IDROPIEMONTE SRL. 
MODIFICHE  ALLA BOZZA DEL  MANDATO DI RAPPRESENTANZA  AL 
COMUNE DI GROSCAVALLO.      
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 in ordine: 
 
alla regolarità tecnica: 
favorevole 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Di Gennaro Alessandro 

alla regolarità contabile: 
favorevole 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   Giuseppe Giacomelli 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 31 del 25/10/2013, con cui, tra 
l’altro, veniva approvata  la bozza di scrittura privata,  con la quale viene conferito mandato 
di rappresentanza e progettazione al Comune di Groscavallo, per l’avvio della domanda di 
autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo 387/2003 e smi riguradante una nuova 
cabina primaria AT e relativo eletrodotto nei comuni di Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Traves 
e Germagnano (Funghera) (Torino) a servizio degli impianti idroelettrici previsti nelle valli di 
Ala di Stura e Val Grande e proposti da Brixia Energia srl, Sipower srl, Idropadana srl e 
Idropiemonte srl; 

 

RILEVATO che, di comune accordo tra le parti interessate, si è provveduto ad 
integrare/modificare la predetta bozza di scrittura privata, al fine di renderla maggiormente 
consona alle future finalità per le quali viene intrapresa la collaborazione; 
 

RITENUTO di approvare la succitata bozza di documento opportunamente modificato 
nel testo che viene allegato alla presente per farna parte integrante e sostanziale, 
autorizzando il sindaco, in qualità di legale rappresentante di questo comune, alla 
sottoscrizione dello stesso congiuntamente agli altri comparenti; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO lo statuto comunale; 
 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti dott. Giuseppe Villa,  espresso si 
sensi dall'art. 239 comma 1° lettera b), del decreto legislativo 267/2000, così come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis del decreto legge 174/2012; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area 
Amministrativo-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

  
            PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente 
esito accertato  e proclamato dal Sindaco Presidente: 
Consiglieri presenti  nr. 10  
Consiglieri astenuti  nr. zero  
Consiglieri votanti   nr. 10  
Voti favorevoli             nr. 10   
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Voti contrari   nr  zero 
 

DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

2) DI APPROVARE la bozza di scrittura privata, opportunamente modificata, allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, con la quale viene conferito mandato di rappresentanza e 
progettazione al Comune di Groscavallo, per l’avvio della domanda di autorizzazione unica ex art. 12 del 
decreto legislativo 387/2003 e smi riguradante una nuova cabina primaria AT e relativo eletrodotto nei 
comuni di Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Traves e Germagnano (Funghera) (Torino) a servizio degli 
impianti idroelettrici previsti nelle valli di Ala di Stura e Val Grande e proposti da Brixia Energia srl, 
Sipower srl, Idropadana srl e Idropiemonte srl. 
 

3) DI DARE ATTO che il costo complessivo della progettazione ammonta a presunti euro 114.192,00 
garantito per euro 98.649,87 dalle imprese private sopra indicate e per euro 15.542,13 con fondi 
comunali derivanti dall’applicazione dell’avando di amministrazione. 
 

4) DI RILEVARE che all’interno della bozza di scrittura privata di cui trattasi, sono espressamente 
indicate idonee garanzie in ordine alle quote di spesa a carico di ciascuno dei comparenti. 
 

5) DI AUTORIZZARE il sindaco in qualità di legale rappresentante dell’ente alla sottoscrizione della 
scrittura privata di cui al precedente punto 2) congiuntamente ai rappresentanti delle altre ditte private 
interessate al progetto di cui trattasi. 
 

Successivamente, stante l’urgenza, 

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE    

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente: 
Consiglieri presenti  nr. 10  
Consiglieri astenuti  nr. zero  
Consiglieri votanti  nr. 10  
Voti favorevoli          nr. 10   
Voti contrari             nr  zero 
 

                                                                       DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
 

Avendo il Consiglio Comunale esaurito la trattazione di tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, il 
Sindaco Presidente dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 21,40. 

 
 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Groscavallo.  Responsabile Procedimento: LOSERO Adriana  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Giacomelli Giuseppe 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Pellicanò Dott. Antonino 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 25/11/2013. 
 
Groscavallo 25/11/2013 Il Segretario Comunale 

Pellicanò Dott. Antonino 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
Groscavallo 

Il Segretario Comunale 
Pellicanò Dott. Antonino 

 
 
________________________________________________________________________

____________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dall’eseguita pubblicazione. 
 
Groscavallo _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellicanò Dott. Antonino 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto messo comunale di Groscavallo attesta che il presente atto è stato 
pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 25/11/2013 al 
10/12/2013. 
 
Il sottoscritto messo comunale di Groscavallo attesta che il presente atto è stato 
ripubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al _______________ 
 
Groscavallo       Il Messo Comunale 
  

 
 


