
CONVENZIONE PRIVATA 

tra il 

COMUNE DI CHIES D’ALPAGO , con sede in Chies d’Alpago, presso la Residenza 

Municipale, qui agente nella persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, 

signor Gianluca Dal Borgo, 

di seguito anche “il Comune” 

e la società 

CADIS SRL , con sede in Corso Italia, n. 27 a Bolzano, c.f. e p.iva 03790630242, qui 

agente nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gustavo Fontana, 

di seguito anche “la Ditta” 

PREMESSO CHE 

a) la Ditta 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); 

b) il Comune 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; 

c) 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; 

d) la soluzione progettuale proposta dalla Ditta 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, quale 

descritto al precedente punto b); 

e) 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; 

f) nell’ambito della medesima procedura di istruttoria la Ditta 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 Ditta pronta ad addivenire ad un accordo con 

l’Amministrazione comunale in merito alla realizzazione e alla successiva gestione 

dell’impianto in progetto; 

Tutto ciò premesso, le Parti, ut supra rappresentate, 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 – PREMESSE. 

Le suestese premesse, di cui le Parti si danno reciprocamente atto ad ogni conseguente 

effetto, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo e 

presupposto di applicazione delle clausole in esso contenute. 

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO. 

La presente convenzione intende regolare i rapporti intercorrenti tra le Parti in ordine alla 

coesistenza dell’impianto, attualmente in esercizio, di proprietà del Comune di Chies 

d’Alpago, con scarico delle acque turbinate realizzato in località Stracadon, con 

l’autorizzando impianto della ditta Cadis srl, che prevede di captare le medesime acque 

direttamente dal predetto manufatto di scarico per un secondo salto motore. 

L’intesa qui formalizzata si riferisce tanto alla fase di realizzazione dell’impianto da parte 

della Ditta, quanto alle successive attività di esercizio e di manutenzione dello stesso: ciò 

nel rispetto anche delle previsioni di cui all’articolo 47 del d.p.r. 11.12.1933 n. 1775. 

A tal fine le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione costituirà 

parte integrante del disciplinare di concessione che sarà redatto dai competenti Uffici 



provinciali e/o regionali nei confronti della Ditta concessionaria per l’esercizio della nuova 

derivazione di cui trattasi. 

 

ARTICOLO 3 – REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO.  

La Ditta si impegna sin d’ora, qualora divenisse titolare della concessione di derivazione 

idrica a scopo idroelettrico dal torrente Funesia quale descritta nelle premesse, nonché 

successivamente dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio del relativo 

impianto idroelettrico: 

- a realizzare le opere in piena conformità con le previsioni progettuali come 

approvate dai competenti Uffici regionali e provinciali, garantendo, tra l’altro, il pieno 

rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle competenti Autorità per il rilascio 

in alveo del minimo deflusso vitale previsto; 

- ad informare per tempo l’Amministrazione comunale e la società BIM – Belluno 

Infrastrutture SpA in merito all’avvio dei lavori e, particolarmente, di quelli 

riguardanti l’intercettamento dello scarico delle acque turbinate dall’impianto del 

Comune, impegnandosi altresì a fornire agli stessi soggetti tutte le informazioni 

rilevanti al fine di consentire un corretto esercizio dell’impianto di monte nel corso di 

tali fasi realizzative; 

- ad eseguire le suddette opere nel rispetto della regola dell’arte, evitando di arrecare 

pregiudizio alcuno all’esercizio, alla sicurezza e alla stabilità delle preesistenti opere 

comunali facenti parte dell’impianto idroelettrico di proprietà della stessa 

Amministrazione, tenendo altresì indenne quest’ultima nel caso di occorsi dannosi 

oggettivamente riconducibili agli interventi di realizzazione del nuovo impianto e 

così imputabili alla Ditta. In particolare la Ditta precisa sin d’ora che: 

o provvederà ad allontanare mediante appositi drenaggi le acque di scolo 

eventualmente incontrate nel corso degli scavi; 

o provvederà tempestivamente a sistemare le piste esistenti interessate dalla 

posa della condotta, in modo tale da consentirne l’utilizzo per i lavori di 

manutenzione del territorio sia da parte di privati, sia da parte degli Enti 

competenti; 

o valuterà e risolverà preliminarmente eventuali situazioni di piccolo dissesto 

che dovessero essere riscontrate nel percorso della condotta da posare; 

o utilizzerà quanto più possibile, anche in corso di cantiere, la viabilità 

esistente, provvedendo se del caso a sistemare le piste utilizzate; 



o garantirà la piena funzionalità ed il mantenimento delle caratteristiche 

costruttive della briglia facente parte del complesso denominato “Sette 

Briglie”, nei pressi della quale sarà realizzato l’attraversamento in alveo del 

torrente Fermega da parte della condotta forzata; 

- ad eseguire altresì le suddette opere cercando le migliori soluzioni tecniche atte a 

minimizzare i periodi di fermo impianto da imporre alla derivazione comunale in 

esercizio; 

- nel caso in cui la realizzazione delle opere del nuovo impianto della Cadis Srl 

imponga un fermo dell’impianto comunale, a riconoscere al Comune un 

corrispettivo a titolo di indennità per la mancata valorizzazione della derivazione da 

quantificarsi tenendo conto congiuntamente: 

I. della produzione oraria media dell’impianto comunale rilevata il giorno 

antecedente a quello di inizio del fuori servizio, così moltiplicando tale dato 

per il numero complessivo delle ore effettive di fermo imposto per il prezzo 

unitario corrisposto al Comune dal Gestore Servizi Elettrici SpA (GSE), come 

riassunto nel seguente schema di calcolo: 

I (1) = Prodgp /24 
.
 Of 

.
 €/kWh 

con 

I (1) = indennizzo riconosciuto con riferimento alla mancata produzione 

Prodgp = produzione giornaliera del giorno prima 

Of = ore di fermo impianto imposto 

€/kWh = prezzo di cessione dell’energia pagato dal GSE al Comune al 

momento del fermo; 

II. del costo giornaliero dei canoni di derivazione a carico del Comune, calcolato 

sommando l’ammontare del canone demaniale e del sovracanone idrico 

dell’anno in cui si verifica il fermo, diviso per 365 giorni e moltiplicato per i 

giorni di effettivo fermo, come riassunto nel seguente schema di calcolo: 

I (2) = Canno/365 
.
 GGf 

con 

I (2) = indennizzo riconosciuto con riferimento alla mancata valorizzazione 

dei canoni pagati 

Canno= ammontare annuo del canone demaniale e del sovracanone idrico 

dovuto dal Comune 



GGf = giorni di fermo impianto imposto. 

 

ARTICOLO 4 – COMPENSO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL R.D . 1775/1933. 

La Ditta si impegna fin d'ora a riconoscere altresì al Comune un compenso annuo ai sensi 

dell'art. 47 del r.d. 1775/1933, con decorrenza dalla data di entrata in esercizio 

dell'impianto. L'ammontare di tale compenso sarà definito mediante un nuovo specifico 

accordo tra le Parti che le stesse si impegnano a concludere entro e non oltre 180 giorni 

dalla data suindicata, individuando tale importo in misura percentuale rispetto al valore 

indicato nel Conto economico del bilancio d'esercizio della Cadis s.r.l. (o avente causa) 

alla voce A (Totale valore della produzione). Il pagamento del compenso sarà effettuato 

entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. 

 

ARTICOLO 5 – GARANZIE.  

La Ditta si impegna a garantire la corresponsione degli importi di cui al precedente articolo 

3, mediante la sottoscrizione di una polizza fideiussoria da consegnare al Comune di 

Chies d’Alpago prima dell’avvio dei lavori di intercettamento dello scarico della centrale del 

Comune. L’importo della polizza sarà concordemente determinato su base previsionale 

anticipatamente all’avvio delle opere e quantificato come valore massimo indennizzabile, 

avuto riguardo del periodo dell’anno nel corso del quale l’intervento viene previsto e 

dunque della produzione attesa su base progettuale. 

La polizza avrà una durata commisurata alla tipologia di opere da realizzare e prevederà 

la copertura anche di un minimo periodo necessario per il collaudo funzionale delle opere 

realizzate. 

 

ARTICOLO 6 – ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEL NUOVO IMP IANTO. 

La Ditta si impegna nel corso dell’esercizio del proprio impianto ad informare con 

tempestivo preavviso il Comune e la SpA BIM – Belluno Infrastrutture con riguardo alla 

necessità per la Ditta medesima di compiere interventi di manutenzione che possano 

interessare direttamente o indirettamente lo scarico dell’impianto comunale e, dunque, 

l’esercizio dello stesso, fermo restando che anche in tali circostanze la Ditta sarà tenuta, 

nel caso di fermo imposto all’impianto comunale, a indennizzare il Comune con le modalità 

e nei termini di cui all’articolo 3. 

 

ARTICOLO 7 – DISPONIBILITA’ DELLA RISORSA IDRICA.  



Le Parti si danno reciprocamente atto che la continuità di esercizio dell’impianto della Ditta 

sarà condizionata dal rilascio delle portate attese attraverso lo scarico dell’impianto di 

proprietà comunale e che tuttavia il Comune non potrà essere ritenuto responsabile di 

eventuali riduzioni di produzione dell’impianto della Cadis Srl rispetto a quella 

progettualmente prevista e neppure di eventuali malfunzionamenti o fuori servizi 

dell’impianto medesimo, fatto salvo che tali occorsi si siano verificati in ragione di azioni od 

omissioni del Comune o del soggetto gestore dell’impianto in contrasto con gli obblighi 

previsti dalla concessione in essere, ovvero dei principi di buona fede e correttezza cui la 

presente convenzione si ispira. 

Al fine comunque di evitare quanto più possibile il verificarsi delle fattispecie di cui al 

precedente periodo, il Comune si impegna sin d’ora a tenere tempestivamente informata 

la Ditta, se del caso per il tramite società BIM – Belluno Infrastrutture SpA, riguardo ad 

eventuali interventi che dovessero essere compiuti sull’impianto comunale e che 

potessero avere conseguenze sul corretto esercizio dell’impianto di nuova realizzazione a 

valle dello stesso. 

Nessun altro obbligo viene posto a carico del Comune nei confronti del nuovo 

concessionario. 

 

ARTICOLO 8 – DISPOSITIVO “BY PASS”.  

Al fine di consentire alla Ditta di alimentare con continuità il proprio impianto anche nel 

corso di interventi da parte del Comune di manutenzione ordinaria o straordinaria del 

locale centrale e/o delle apparecchiature in esso installate che richiedano un fermo 

dell’impianto comunale, la Ditta stessa prevede la realizzazione di un apposito dispositivo 

di “by-pass” manuale da installarsi immediatamente a monte della centrale del Comune  e 

che consenta in tali circostanze l’approvvigionamento diretto della derivazione di secondo 

salto. 

Resta inteso che il manufatto “by-pass” sarà realizzato nel rispetto delle autorizzazioni 

conseguite dalla Ditta per l’approvazione del progetto di realizzazione dell’impianto di cui 

trattasi. 

 

ARTICOLO 9 – TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELAT IVE. 

Le Parti assumono le obbligazioni di cui al presente accordo per sé, successori e aventi 

causa anche a titolo particolare e comunque si obbligano, in caso di trasformazione, a 

rendere esplicitamente edotti gli aventi causa degli impegni ed oneri assunti con il 



presente accordo, obbligandosi altresì a prevedere negli atti relativi l’espressa assunzione 

in capo agli aventi causa dei predetti obblighi, non ancora adempiuti in tutto o in parte. 

 

ARTICOLO 10 – DURATA E VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE.  

La presente convenzione si intende valida ed efficace tra le Parti a decorrere dalla data 

della sua sottoscrizione e sino al termine di durata della concessione di derivazione dal 

torrente Funesia di cui sarà titolare la Ditta, eventualmente anche a seguito di rinnovo. 

 

ARTICOLO 11 – SPESE. 

Tutte le spese del presente atto, comprese quelle della sua eventuale registrazione, sono 

a carico della società Cadis srl.  

 

 

Chies d’Alpago, lì 

 

Per il Comune di Chies d’Alpago     Per la CADIS SRL 

Il Sindaco             Il legale rappresentante 

 


