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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 

- a seguito di provvedimento amministrativo provinciale del 05.02.01 è stata assentita la 
concessione di derivazione idroelettrica n. 5156 da due sorgenti in sponda destra del fiume 
Stura  e dal Torrente Gesso, tramite i canali Naviglio-Vermenagna, Bealerasso e Tavolera 
Savella, nei comuni di Montanera e S. Albano, rilasciata alla C.E.M. Srl con potenza 
nominale media di KW 625; 

 

- il disciplinare del 29.03.2000, art. 8, individua, tra gli altri, il Comune di Cuneo, quale Ente 
rivierasco, beneficiario del relativo sovra canone per il turbinaggio dal Torrente Gesso pari a 
Kw 268; 

 

- a norma dell’art. 53, ultimo comma, del R.D. n. 1775/1933, detto sovracanone, avendo la 
stessa decorrenza del canone demaniale, dovrà esser corrisposto a far data dal rilascio del 
provvedimento di concessione ed è stato quantificato, per il periodo  05.02.2001 - 31.12.2009, 
in complessivi Euro 24.755,23 di cui Euro 14.140,19 a beneficio dei Comuni di Montanera e 
S. Albano ed Euro 10.615,04 a beneficio dei Comuni di Boves, Cuneo, Castelletto Stura, 
Montanera e S. Albano; 

 
 
Considerato che  
 

- in data 14 ottobre 2009 la Provincia di Cuneo ha indetto una riunione per definire le modalità 
di riparto di detto sovracanone tra i comuni interessati alla concessione di derivazione 
idroelettrica n. 5156 e che è stata concordata la ripartizione del sovracanone nel seguente 
modo:  
o per il turbinaggio acqua dalle due sorgenti, pari a KW 357, per un totale di Euro 

14.140,19: 
� 20% - pari a Euro 2.828,03 – a favore della provincia di Cuneo 
� 40% - pari a Euro 5.656,08 – a favore del comune di Montanera 
� 40% - pari a Euro 5.656,08 – a favore del comune di Sant’Albano 

o per il turbinaggio acqua dal Torrente Gesso, tramite i canali Naviglio-Vermenagna, 
Bealerasso e Tavolera Savella, pari a KW 268, per un totale di Euro 10.615,04: 
� 20% - pari a Euro 2.123,04 – a favore della provincia di Cuneo 
� 16% - pari a Euro 1.698,41 – a favore del comune di Montanera 
� 16% - pari a Euro 1.698,41 – a favore del comune di Sant’Albano 
� 16% - pari a Euro 1.698,41 – a favore del comune di Boves 
� 16% - pari a Euro 1.698,41 – a favore del comune di Cuneo 
� 16% - pari a Euro 1.698,41 – a favore del comune di Castelletto Stura; 
 

-    occorre provvedere ad approvare la ripartizione del sovracanone così come prevista durante la 
riunione indetta dall’Amministrazione Provinciale in data 14 ottobre 2009 e secondo 
l’accordo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario responsabile del 
Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Luca GAUTERO, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le quote di ripartizione relative al 
sovracanone della concessione di derivazione idroelettrica n. 5156 (provvedimento 
autorizzatorio della provincia di Cuneo – D.D. n. 4 del 05.02.2001) a favore degli Enti 
rivieraschi secondo l’accordo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad accertare la 

quota a favore del Comune di Cuneo e a richiedere il pagamento alla Società concessionaria 
C.E.M. srl  di Dronero (CN); 

 
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


