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COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta

ORIGINALE
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N°21 del 10-04-2017

Oggetto:

RECUPERO SOVRA CANONI RIVIERASCHI VOVUTI
DALL'ENEL PER LE CENTRALI DI MIGNANO MONTE LUNGO E ROCCA
D'EVANDRO. CONFERIMENTO INCARICO

L’anno 2017 giorno dieci del mese di Aprile alle ore 14:00 nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N° Cognome e Nome

Carica

Presente Assente

1

MACCARELLI ANDREA

SINDACO

X

2

BOCCHINO SONIA

VICE SINDACO

X

3

NOZZOLILLO SEBASTIANO ASSESSORE

X
3

0

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA
Il presidente dr. Andrea MACCARELLI in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
Ü il canone demaniale di concessione è stato istituito dall’art. 35 del RD 1775/1933, che
sottopone le utenze di acqua pubblica al pagamento di un canone annuo differenziato a
seconda dell’uso (agricolo, potabile,industriale, idroelettrico, etc.). Nel caso dell’uso
idroelettrico, l’ammontare del canone è calcolato sulla base della potenza di concessione
e comunque non può scendere al di sotto di un valore minimo determinato per legge. A
seguito del decentramento delle competenze amministrative in materia di gestione del
demanio idrico attuato con la Bassanini (D.Lgs. 112/98), la determinazione
dell’ammontare del canone spetta alle Regioni e alcune Regioni hanno ulteriormente
delegato questa competenza alle Province. Il pagamento del canone demaniale avviene
annualmente, in modo unificato per tutti i concessionari, entro un termine fissato da
ciascuna Regione entro i primi mesi dell’anno, in anticipo rispetto all’anno solare di
competenza;
Ü con il termine Enti Rivieraschi si indicano gli enti locali (Comuni e Province) nei cui
territori sono ubicate le opere della derivazione e quelli in cui scorre un corso d’acqua nel
tratto compreso “tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa
e il punto di restituzione delle acque” (art. 52 del T.U. del 1775);
Ü il sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive province è stato istituito
dall’art. 53 del T.U. 1775 del 11/12/1933 ed è dovuto dai concessionari di derivazione
d’acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a 220
kW;
Ü la legge 925 del 22/12/1980 ha aggiornato il valore del sovracanone e ha stabilito che
tale sovracanone verrà aggiornato ogni 2 anni;
RILEVATO CHE per l'utilizzo e lo sfruttamento delle acque demaniali in ambito comunale le
citate centrali sono soggette al pagamento di sovracanoni rivieraschi, tra gli altri, in favore del
Comune di Presenzano ai sensi del R.D. del 1.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota con la quale gli Avv.ti Felice Pettograsso ed Alessandra Carlomagno, con studio
legale in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, specializzato in diritto dell’Ambiente,
hanno sottoposto all’attenzione del Comune la questione dei mancati introiti legati all'utilizzo ed
allo sfruttamento delle acque demaniali in ambito comunale a vantaggio delle centrali
idroelettriche e degli impianti di presa siti nei comuni di Mignano Monte Lungo e Rocca d’
Evandro;
CONSIDERATO CHE l'importo calcolato per gli ultimi cinque anni a carico dell'ENEL sulla base
dello schema di accordo per la ripartizione del sovracanone approvato nella seduta odierna tra i
comuni di Venafro, Vairano Patenora, Presenzano, Mignano Montelungo, Rocca d'Evandro,
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Capriati a Volturno, Pratella, Ciorlano e la province di Caserta e Isernia è di € 23.223,89 per la
centrale di Mignano Montelungo e di € 7.231,07 per la centrale di Rocca d'Evandro;
RITENUTO di conferire agli Avvocati citati in premessa incarico per la predisposizione degli atti
di liquidazione da notificare all'Agenzia del Demanio e l'eventuale successivo contenzioso
innanzi alla competente Corte d'Appello per l'importo minimo decurtato ulteriormente del 20%
dello scaglione di riferimento del DM 55/2014, ossia di € 4.271,00 oltre IVA e CPA come per
legge;
DATO ATTO CHE in caso di spontaneo adempimento da parte dell'ENEL la somma
complessiva da corrispondere per l'incarico sarà pari al 50% dell'importo al netto di IVA e CPA
come per legge;
ACQUISITI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267(/32000;
CON voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1) DI CONFERIRE incarico agli Avv. Felice Pettograsso ed Alessandra Carlomagno,
con studio in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, per la predisposizione
degli atti di liquidazione da notificare all'Agenzia del Demanio e l'eventuale successivo
contenzioso innanzi alla competente Corte d'Appello per l'importo minimo decurtato
ulteriormente del 20% dello scaglione di riferimento del DM 55/2014, ossia di € 4.271,00
oltre IVA e CPA come per legge;
2) DI IMPEGNARE l'importo di € 4.271,00 oltre IVA e CPA come per legge sul Cap. 124
del redigendo bilancio in corso di approvazione, dando atto che in caso di spontaneo
adempimento da parte dell'ENEL la somma complessiva da corrispondere per l'incarico sarà
pari al 50% dell'importo al netto di IVA e CPA come per legge;
3) DI DARE ATTO CHE sarà stipulato tra le parti apposito disciplinare di incarico;
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: RECUPERO SOVRA CANONI RIVIERASCHI VOVUTI DALL'ENEL PER LE
CENTRALI DI MIGNANO MONTE LUNGO E ROCCA D'EVANDRO. CONFERIMENTO
INCARICO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dr. ANDREA MACCARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANTONIA ELIA
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