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Comune di Groscavallo 

CITTA’ METROPOLITANA DI  TO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.20 

 
 
OGGETTO: 
AVVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D. LGS. 387/2003 E S.M.I. 
RIGUARDANTE UNA NUOVA CABINA PRIMARIA AT E RELATIVO ELETTRODOTTO LINEA AT NEI 
COMUNI DI CERES, MEZZENILE, PESSINETTO, TRAVES E GERMAGNANO (FUNGHERA) A SERVIZIO 
DEGLI IMPIANTI           

 
 

L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di giugno alle ore venti e minuti 
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

 
 
 

 

Cerutti Dafarra Maria Cristina - Sindaco  Sì 

Giacomelli Giuseppe - Assessore  Sì 

Rapelli Lorenzo - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. CATELLA dott.ssa Laura Donata il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Cerutti Dafarra Maria Cristina 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. LGS. 
387/2003 E S.M.I. RIGUARDANTE UNA NUOVA CABINA PRIMARIA AT E RELATIVO 
ELETTRODOTTO LINEA AT NEI COMUNI DI CERES, MEZZENILE, PESSINETTO, TRAVES E 
GERMAGNANO (FUNGHERA) A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 
con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 17.12.2010 il nuovo impianto 

idroelettrico denominato "Groscavallo" sul torrente Stura della Val Grande veniva dichiarato “opera 
strategica di interesse nazionale” ai sensi del D.Lgs. 20.08.2002 n. 190 ed in attuazione della 
legge 21.12.2001 n. 443 e veniva  altresì, dichiarata, nella stessa deliberazione,  la pubblica utilità 
dell'opera ai sensi del DPR 08.06.2001 n. 327 T.U. espropriazione per pubblica utilità; 
 Le società: Brixia Energia srl con sede in Colle Beato (Brescia), Sinpower srl con sede in 
Milano, Idropadana srl con sede in Torino e Idropiemonte srl con sede in Susa, intendono 
anch’esse realizzare parimenti al questo comune, ognuna per proprio conto, dei nuovi impianti 
idroelettrici che necessitano di connessione alla rete in media tensione di Enel Distribuzione, 
comprendente una nuova cabina primaria nel territorio comunale di Ceres ed il relativo 
collegamento all’esistente cabina primaria di Funghera (Germagnano) tramite una nuova linea di 
alta tensione 132 kv oltre un elettrodotto aereo della lunghezza di circa 12 Km; 
 con nota di questo comune in data 22/06/2011, si richiedeva all’Enel Distribuzione apposito 
preventivo per connessione del nuovo impianto idroelettrico alla rete MT di proprietà della citata 
società Enel; 
 con nota del 31/07/2012 l’Enel Distribuzione forniva preventivo in merito alla succitata 
connessione, formulato ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 99/08, 
allegato A – testo integrato delle connessioni attive (TICA) e smi, comprensive della deliberazione 
n. 328/2012/R/EEL; 
 nella riunione tenutasi in data 17 settembre 2013 presso gli uffici di Enel Distribuzione sede 
di Borgaretto (TO) alla presenza dei rappresentanti delle succitate imprese private e del sindaco, i 
responsabili dell’Enel hanno sottolineato la necessità che i produttori interessati presentino, per le 
opere di connessione sopra descritte, un unico progetto condiviso e che fra i produttori stessi 
venga individuato un unico soggetto referente che sarà considerato come unico interlocutore di 
tutti i produttori interessati per ciò che concerne il progetto di cui in oggetto; 
 i soggetti privati sopra descritti, di comune accordo, individuavano l’amministrazione 
comunale di Groscavallo quale soggetto referente ai fini della presentazione del progetto definitivo 
delle opere di connessione più volte citate; 
 VISTE: 
 La deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 25.10.2013 avente ad 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 NELLA VALLI DI ALA DI 
STURA E VAL GRANDE E PROPOSTI DA BRIXIA ENERGIA SRL, COMUNE DI 
GROSCAVALLO, SIPOWER SRL, IDROPADANA SRL E IDROPIEMONTE SRL. ESAME ED 
APPROVAZIONE BOZZA DEL MANDATO DI RAPPRESENTANZA AL COMUNE DI 
GROSCAVALLO.” 
 La deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 15.11.2013 avente ad 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.” 
 La determinazione n. 38 del 29.11.2013 con la quale veniva definito il metodo di gara per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione della nuova cabina primaria AT e relativo elettrodotto 
nei Comuni di Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Traves E Germagnano (Funghera) a servizio degli 
impianti idroelettrici previsti nelle valli di Ala di Stura e Val Grande; 
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la determinazione n. 1 del 24.01.2014 con la quale si aggiudicava l’affidamento per 
l’incarico di progettazione della nuova cabina primaria AT e relativo elettrodotto nei Comuni di 
Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Traves E Germagnano (Funghera) a servizio degli impianti 
idroelettrici previsti nelle valli di Ala di Stura e Val Grande a favore dell’ing. Lino Bettiol, con studio 
in Spresiano (TV), via G. Marconi n. 7, per un importo di € 89.800,00 oltre oneri previdenziali e IVA 
per un totale di € 113.938,24; 

la determinazione n. 33 del 11.07.2014 con la quale veniva liquidato un acconto per 
l’incarico di progettazione della nuova cabina primaria AT e relativo elettrodotto nei Comuni di 
Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Traves E Germagnano (Funghera) a servizio degli impianti 
idroelettrici previsti nelle valli di Ala di Stura e Val Grande a favore dell’ing. Lino Bettiol, con studio 
in Spresiano (TV), via G. Marconi n. 7; 

la  determinazione n. 24 del 20/06/2015 con la quale veniva rettificato l’incarico in seguito al 
recente cambio di intestazione da Studio di Ingegneria Bettiol ing. Lino a Bettiol ing. Lino srl; 

le richieste della Regione Piemonte conseguentemente alla Conferenza di Servizi che ha 
assoggettato il progetto in parola alla VIA richiedendo un maggiore onere nei confronti del lavoro 
impiegato per la progettazione; 

la nota prot. 108 del 29/01/2016 con la quale lo studio Bettiol ing. Lino srl chiede il 
riconoscimento di € 12.000,00 oltre a IVA (22%) e oneri previdenziali per il maggior impegno 
progettuale richiesto; 

la nota prot. 226 del 10/03/2016 con la quale lo studio Bettiol ing. Lino srl chiede il 
riconoscimento di € 40.000,00 oltre a IVA (22%) e oneri previdenziali per il maggior impegno 
progettuale richiesto per la progettazione definitiva della variazione dell’elettrodotto nonché di € 
20.000,00 oltre a IVA (22%) e oneri previdenziali per il maggior impegno progettuale richiesto per 
la variante della progettazione definitiva della Cabina Primaria; 

l’incontro tenutosi presso la sede del Comune di Groscavallo in data 07/04/2017 avente ad 
oggetto la discussione delle richieste dei maggiori compensi progettuali di cui alle due note 
precedenti; 

RAVVISATA la necessità di riconoscere un maggior impegno progettuale a fronte della 
predisposizione degli elaborati per la VIA che individuano cinque diversi tracciati; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai titolari delle 
posizioni organizzative rispettivamente dell’area tecnica e dell’area contabile, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese, esito accertato e proclamato dal 
Sindaco Presidente; 
 

DELIBERA 
 DI RICHIAMARE integralmente le disposizioni di cui alla premessa attestando che le 
medesime formano parte integrante del  presente dispositivo. 

DI RICONOSCERE i maggiori impegni progettuali formulati con nota prot. 108 del 
29/01/2016 e prot. 226 del 10/03/2016 nella misura di € 27.500,00 oltre a IVA (22%) e oneri 
previdenziali per un totale di € 34.892,00 allo studio Bettiol ing. Lino srl. 

DI DARE ATTO che i maggiori importi saranno ripartiti in parti uguali in base alle quote di 
partecipazione delle società Idropadana, Idropiemonte, Sipower e Brixia come dall’unito prospetto. 

DI DARE ATTO che i maggiori importi a carico del Comune di Groscavallo sono quantificati 
in € 4.748,99 complessivi. 
 DI FORNIRE al responsabile dell’area tecnica l’indirizzo di provvedere all’assunzione di 
ogni altro provvedimento necessario alla prosecuzione dell’iter necessario per addivenire alla 
conclusione del procedimento in essere. 

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

F.to : Cerutti Dafarra Maria Cristina 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to : CATELLA dott.ssa Laura Donata 
 

 
 


