
040-15 del 18.11.2015 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' CADIS SRL PER LA 

COESISTENZA DI IMPIANTI IDROELETTRICI SUL TORRENTE FUNESIA.-  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
�la Società Cadis s.r.l., con sede in Corso Italia, n. 27 a Bolzano, c.f. e p.iva 03790630242, è titolare di 

una istanza presentata ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 11.12.1933 n. 1775 nell’ambito della procedura di 
cui all’articolo 12 del d.lgs. 29.12.2003 n. 387, depositata in data 14.01.2013 e assunta al protocollo 
della Provincia di Belluno n. 26390 del 16.01.2013, intesa ad ottenere la concessione per una 
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Funesia nel territorio comunale di Chies d’Alpago 
(BL); 

�il Comune di Chies d'Alpago è titolare della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal 
torrente Funesia, assentita con Decreto del Genio Civile n. 196 del 24.11.2009. In virtù di tale 
provvedimento e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1214 del 05.05.2009 il 
Comune è nella titolarità di un impianto idroelettrico regolarmente in esercizio alla data odierna, le cui 
opere di derivazione sono situate in località Funes, mentre la centrale di produzione e il canale di rilascio 
delle acque turbinate nel medesimo torrente Funesia sono stati realizzati in località Stracadon di Chies 
d’Alpago; 

�tra il Comune e la società BIM - Belluno Infrastrutture SpA è attualmente in vigore una convenzione per 
la gestione e l’esercizio dell’impianto di proprietà del Comune; 

�la soluzione progettuale proposta dalla Società Cadis s.r.l. con la propria istanza prevede la captazione ed 
il successivo utilizzo per un secondo salto motore delle acque provenienti dallo scarico dell’impianto di 
produzione di proprietà del Comune; 

�l’istanza della Cadis Srl ha ricevuto parere favorevole della “Commissione Tecnica per il Parere su 
opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza”, espresso con atto n. 60 del 18.12.2014 ad esito 
della apposita fase istruttoria, in seno alla quale il Comune ha depositato le proprie osservazioni, 
analoghe ai rilievi evidenziati nella stessa sede dalla Spa BIM – Belluno Infrastrutture e così recepite nel 
parere predetto, volte a richiedere la formalizzazione di garanzie in favore dello stesso Ente a tutela 
dell’esercizio dell’impianto idroelettrico esistente immediatamente a monte di quello in progetto; 

�nell’ambito della medesima procedura di istruttoria la Società ha inteso confermare la propria 
disponibilità ad attuare tutte le misure ritenute necessarie al fine tanto di garantire il più corretto utilizzo 
delle portate derivate direttamente dallo scarico dell’impianto comunale, quanto di tenere esente il 
Comune da qualsivoglia responsabilità in merito alla disponibilità della risorsa idrica derivabile, 
dichiarandosi in tal senso la medesima Società pronta ad addivenire ad un accordo con 
l’Amministrazione comunale in merito alla realizzazione e alla successiva gestione dell’impianto in 
progetto; 

 
CONSIDERATO  che la convenzione prevede norme a garanzia del Comune in ordine al mantenimento 
dell'integrità dell'impianto comunale, alla risistemazione della viabilità esistente, al risarcimento dei danni 
per l'eventuale fermo impianto e al compenso di cui all'art. 47 del r.d. 1775/1933 (“Quando per l'attuazione 
di una  nuova  utenza  sia  necessario  per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di  presa  
e di derivazione di altre utenze  preesistenti,  si  può',  sentito  il Consiglio Superiore, accordare la nuova  
concessione,  stabilendo  le cautele per la loro coesistenza e il compenso  che  il  nuovo  utente deve 
corrispondere a quelli preesistenti.  Con le stesse norme e condizioni si può' accordare  la  concessione di 
derivare e utilizzare parte di acqua spettante  ad  altro  utente, quando manchi il modo di soddisfare 
altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità'  di  quelle 
preesistenti.”); 
 
UDITI  i seguenti interventi: 



Il Sindaco dà la parola al Vice Sindaco Zanon Paolo, il quale fa riferimento all'articolo uscito sul 
"Corriere delle Alpi" in data odierna per iniziativa della minoranza (dove è manifestata una netta contrarietà 
alla realizzazione dell'opera), contestandone varie inesattezze. Ritiene che il fatto di togliere acqua dal 
torrente Funesia non rappresenti un male, per la situazione di dissesto idrogeologico che verrebbe così 
mitigata. La realizzazione della centralina consentirà inoltre la sistemazione della strada che risale il 
torrente Fermega. 
Il Consigliere Zanne ritiene che: 

• tale soluzione rappresenti un vantaggio economico per l'Ente, rispetto all'alternativa esistente, che è 
quella di lasciare che la Ditta capti l'acqua più in basso senza utilizzare l'acqua di rilascio della 
centralina comunale; 

• tale soluzione sia quella che presenta un minor impatto ambientale; 
• il Comune abbia poca voce in capitolo, dato che la Ditta ha già la concessione idrica e la procedura 

di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto è regionale. 
Il Consigliere Saviane è dell'idea che approvare la presente convenzione sia un errore che penalizza la 
popolazione e che l'articolo uscito sul "Corriere delle Alpi" non sia definibile come un "atto di terrorismo". 
Il Consigliere Bridda ritiene che non abbia alcun senso non prevedere nella presente convenzione l'entità 
del ristoro a favore del Comune. Si stupisce che non vi sia una valutazione di impatto ambientale. Chiede 
all'Amministrazione che non proceda con l'approvazione, poiché la realtà ci dice che oggi esiste un marea 
di speculatori che creano Ditte ad hoc, arrivano da fuori per devastare il territorio, le Ditte poi falliscono e 
noi ci teniamo la devastazione. Queste Ditte non vanno agevolate, perchè una volta ottenute le 
autorizzazioni vendono tutto. 
Il Sindaco sospende la seduta alle ore 19.00 per dieci minuti. 
 
Alle ore 19.10 la seduta riprende eseguendo l’appello (tutti i Consiglieri sono presenti). 
 
Il Sindaco dà la parola al Vice Sindaco Zanon Paolo, il quale propone al Consiglio comunale una 
modifica dell'art. 4 della convenzione, prevedendo un compenso a favore del Comune pari al 10% del 
valore della produzione. 
Il Consigliere Bridda dichiara che il gruppo di minoranza resta contrario alla proposta perché l'area 
oggetto di intervento è molto delicata e manca una valutazione di impatto ambientale. 
Il Sindaco propone di chiedere alla Ditta di presentare il progetto al pubblico in una serata concordata. 
Il Consigliere Bridda ribadisce che contro queste operazioni il gruppo di minoranza farà battaglia, 
sperando di avere al proprio fianco anche l'Amministrazione, sempre che non vi siano interessi particolari 
da perseguire. 
 
CIÒ PREMESSO, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione con la modifica dell'art. 4 della 
convenzione, prevedendo un compenso a favore del Comune pari al 10% del valore della produzione. 
 
RITENUTO  di approvare lo schema di convenzione come modificato; 
 
VISTO  l'art. 42 del d.lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.u.e.l.;  
 
CON VOTI  n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Pierino BRIDDA, Oscar SAVIANE e Giuseppe GHIGLIANO), 
espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
 



1) di APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato schema di convenzione fra il Comune di 
Chies d'Alpago e la Società Cadis s.r.l. per disciplinare la coesistenza dei due impianti idroelettrici sul 
torrente Funesia, prevedendo la modifica dell’art. 4 secondo quanto sopra indicato; 
 
2) di DARE ATTO che lo schema di convenzione viene allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
3) di DARE MANDATO al Sindaco per la stipula della convenzione, autorizzandolo fin d'ora ad apportarvi 
la modifica approvata e ogni modifica non sostanziale che si rendesse necessaria. 
 
Con separata votazione, n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pierino BRIDDA, Oscar SAVIANE e Giuseppe 
GHIGLIANO), espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Al termine della votazione, il Consigliere Bridda afferma che è vergognoso che sia stata chiesta 
l'immediata eseguibilità sul presente punto per il mero interesse di un privato. 
 

*%*%* 
 

PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 
 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE               �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 13.11.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Mauro GIAVI 

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE               �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
*%*%*  

 


