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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia ai ,:=P.J<POBASSO

2 .

DELIBERA
Numero

48
COPI\

OGGETTO: ;..;::ip-o'. 2zione accordo di ripartizior.E ce ::c\1acanone dovuto, ai sensi dell'art.
53 del T.U. i1.1::..·.;33, n. 1775 ed art. 2 della leggE ~. ;::_5 del 22.12.1980, dalla società Er.EI
Green Po'.·.e- 5.'.).2 .. per la derivazione d'acqu:: :: scopo idroelettrico dal fiume Bife~'.",o,
relativan:e:re :: .2 ce;itrale idroelettrica sitain :oc:= ':2 "\lallecupa" in agro dei comun: e:'
Marrone ce[ 5::-:-i'o ·,CB) e di Casacalenda (CB).

OTIOBRE

Il

Vie.

5::~

2018

=~e:::~::::

alle ore

,:2lle adunanze, sita nella sede

Co:~~.::

?. ·:::-:· sn-:. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.L .:::._

del 18 agosro 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della G ..:r-~a
Comunale. All'appello nominale risultano:

Presente
CJ_f.5~~::.J

J

Sindcco

0cmenico Antonio

o.

MA::.-:,~:7'J ~ko

Assessore -Vice Sindaco-

MA--"··I'
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Assessore
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X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazicne

~

--· ·

dell'art. 97 del TU.EL 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco.

~::o:_

.. ;:

·~

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra inc es-~

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi: ai sensi dell'art.

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamellle eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Approvazione accordo di ripartizione del sovracanone dovuto, ai sensi dell'art. 53 del T.U.
11.12.1933, n. 1775 ed art. 2 della legge n. 925 del 22.12.1980, dalla società Enel Green Powcr S.p.a., per
la derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal fiume Biferno, relativamente alla centrale
idroelettrica sitain località "Vallecupa" in agro dei comuni di Marrone del Sannio (CB) e di
Casacalenda (CB).

IL SINDACO

PREMESSO Che tutti i concessiona1·i di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con
potenza nominale media, concessa o riconosciuta, superiore a 220 kW, sono tenuti a corrispondere - ai
sensi dell'art.53 RD 11/12/1933 n.1775, modificato dalle Legge 04.12.1956 n.1377 - 21.12.1961 n.1501 e
22.12.1980 n.925 1 ai Comuni rivieraschi ed alle rispettive Province, un sovracanone annuo determinato
in base alla misura fissata dal Ministero delle Finanze per ogni kW di potenza nominale media concessa;

Che il sovracanone annuo dovuto dai Concessionari per ogni kW di potenza nominale media concessa è
soggetto a revisione ogni due anni e viene determinato con Decreto dell'Agenzia del Demanio;

VISTO:
Che con R.D. n. 7421 del 23.11.1939, registrato alla Corte dei Conti il 02.01.1940 Reg. 1 LL.PP. veniva
rilasciata alla ditta Eredi Nicolangelo Baranello (D'Amico Teresa, Baranello Carmine, Mario, Giacinto, Pia,
Mariannina e Margherita) la concessione in oggetto per la derivazione delle acque del fiume Biferno a
scopo idroelettrico per n. 5 moduli medi per una potenza complessiva di 773m77 KX;
-che con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministero n. 3375 del 01.09.1961 1 si trasferiva la titolarità
della concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico del Fiume Biferno per l'impianto di Vallecupa, in
territorio dei comuni di Morrone del Sannio (CB) e Casacalenda (CB), dalla Ditta Eredi Nicolangelo
Baranello (D'Amico Teresa, Baranello Carmine, Mario, Giacinto, Pia, Mariannina e Margherita) alla
Società Elettrica della Campania e poi, successivamente, alla Società Enel Produzione S.p.a.;
-alla società ENEL Produzione S.p.a. è subentrata, in virtù del Decreto del Presidente della Regione
Molise n. 243 del 07.08.2009, la Società Enel Green Power S.p.a. nella predetta concessione di
derivazione d'acqua a scopo idroelettrico in argomento per la suddetta centrale che utilizza le acque
del Fiume Biferno;

CONSIDERATO Che le opere di presa e afferenti l'impianto (condotta, centrale, canale di scarico) ricadono in
territorio provinciale di Campobasso e che sia il comune di Marrone del Sannio, il comune di Casacalenda,che la
Provincia di Campobasso sono enti rivieraschi contestualmente per il territorio provinciale di competenza;-

CHE la concessione sopra citata fa sorgere il diritto della Provincia di Campobasso e dei comuni rivieraschi di
Morrone del Sannio e di Casacalenda a riscuotere il relativo sovracanone;

CHE l'art.2 della Legge 22/12/1980 n.925 prevede che il riparto del gettito annuo può avvenire previo
accordo diretto fra i Comuni e le Province beneficiarie del sovracanone, salva successiva ratifica con
Decreto dell'Agenzia del Demanio;

VISTO Che in virtù del disciplinare di concessione del 26.04.1939 n. di rep 2122, sono quindi, in
definitiva, rivieraschi della sopra indicata derivazione, l'Amministrazione provinciale di Campobasso, il
comune di Morrone del Sannio (CB), il comune di Casacalenda (CB);
-CHE l'Amministrazione provinciale di Campobasso, il comune di Marrone del Sannio (CB), il comune di
Casacalenda (CB), di comune accordo hanno inteso esprimere la volontà, ed avvalersi del disposto
normativo dell'articolo 53 del testo unico approvato con Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775, e s.m.i.
- ad attivare l'iter per la richiesta di emissione di un Decreto di ratifica degli accordi tra enti (Comuni e
Province) sulla ripartizione del Sovracanone Enti Locali Rivieraschi,che verrà emesso dal Direttore
dell'Agenzia del Demanio, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito di richiesta

degli Enti Locali Rivieraschi e dietro presentazione di tutte le delibere di accettazione delle percentuali
di riparto adottate da tutti gli Enti Locali Rivieraschi;
-l'accordo di ripartizione del sovracanone dovuto dalla società Enel Green Power S.p.a. per la
derivazione d'acqua a scopo idroelettrico del fiume Biferno, relativamente alla centrale idroelettrica sita
in località "Vallecupa" in agro del comune di Morrone del Sannio (CB) e del comune di Casacalenda
(CB),tra il comune di Morrone del Sannio(CB), il comune di Casacalenda (CB) e la Provincia di
Campobasso, che viene allegato come schema di accordo al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che sono state accordate tra gli Enti rivieraschi le seguenti percentuali di riparto:
1.Provincia di Campobasso: 20,00%, del sovracanone previsto per legge, da riconoscersi come quota spettante
alle Province;
3. Comune di Morrone del Sannio: 47,00 % del sovracanone previsto per legge da riconoscersi sulla quota
del!' 80 %spettante a tutti i comuni rivieraschi;

4. Comune di Casacalenda: 53,00 % del sovracanone previsto per legge da riconoscersi sulla restante quota
dell'8o% spettante a tutti i comuni rivieraschi;
RITENUTO di dover approvare la stesso schema di accordo

VISTO:

lo Statuto Comunale;

il decreto legislativo
locali";

18

agosto

2000,

n.

267,

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

PROPONE
1. DI FAR PROPRIE le premesse;
2. DI APPROVARE lo schema di accordo di ripartiziooe del sovracanone dovuto, ai sensi

dell'art. 53, del T.U. 11.12.1933, n. 1775, dalla società Enel Green Power S.p.a., per la
derivazione d'acqua a scopo idroelettrico del fiume Volturno , relativamente alla
centrale idroelettrica sitain località " Vallecupa" in agro del comune di Marrone del
Sannio (CB) e del comune di Casacalenda (CB);
3. Di AVVALERSI della facoltà di cui all'artt. 53 T.U. approvato con R.D. del 11.12.1933 n. 1775

e 2 della legge n. 925 del 22.12.1980 e pertanto di richiedere all'Agenzia del Demanio
l'emissione di un decreto di riconoscimento e suddivisione dei sovracanoni rivieraschi per
la derivazione elettrica come in premessa descritto;
4. DI ALLEGARE copia dell'accordo al presente provvedimento, per formarne parte

integrante e sostanziale.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000.
Marrone del Sannio,

10 ottobre 2018
-~.

IL RESPONSABILE Dell'UFFJO!Ò TECNICO AMMINISTRATIVO
Dr. 07]0 Michele
!

ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL SOVRACANONE
(art. 53 del T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 - art. 2 Legge 22.12.1980, n. 925 e s.m.i.)

ENTI RIVIERASCHI: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO, COMUNE DI MORRONE
DEL SANNIO (CB), COMUNE DI CASACALENDA {CE).

DITTA CONCESSIONARIA: ENEL GREEN POWER
Margherita 125 C.F. e P.IVA. 10236451000-

S.p.a con sede legale in Roma, Viale Regina

REG, della CCIAA di Roma n.

1219253 - Regio

Decreto di concessione n. 7 del 23.11.1939 registrato alla Corte dei Conti il 02.01.1940 Reg. 1 LL.PP.
- Disciplinare di concessione del 26.04.1939 n. di rep 2122.
DERIVAZIONE: Fiume Biferno - impianto idroelettrico sito nei comuni di Marrone del Sannio e di

Casacalenda, denominato "Vallecupa".
POTENZA NOMINALE MEDIA COMPLESSIVA (kw): 773,77 KW.

Premesso che:
- L'art. 2 della L. 925 /

1980 e s.m.i. stabilisce che "I sovracanoni previsti

dall'articolo 53 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura di 1.200 lire per ogni
chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di
acqua con potenza superiore a chilowatt 220 Kw.

n riparto

del gettito annuo può

avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle Finanze ora
Agenzia del Demanio, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone. In
caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle Finanze ora Agenzia del Demanio,
sentito

il

Consiglio

Superiore

dei

Lavori Pubblici,

procederà d'ufficio

alla

liquidazione e ripartizione delle somme ...... ";

-L'art. 3 della L. n. 925 / 1980 e s.m.i. stabilisce che ((... il Ministro delle Finanza

per il sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge provvedono ogni biennio1 con
decorrenza dal 1 Gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base
dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita. I provvedimenti devono
essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni
biennio";

- con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministero n. 3375 del
O1. 09 .1961, si trasferiva la titolarità della concessione di derivazione d'acqua a
scopo idroelettrico del Fiume Biferno per l'impianto di Vallecupa , in territorio dei
comuni di Marrone del Sannio (CB) e Casacalenda (CB), dalla Ditta Eredi
Nicolangelo Baranello (D'Amico Teresa, Baranello Carmine, Mario, Giacinto, Pia,
Mariannina

e

Margherita)

alla

Società

Elettrica

della

Campania

e

poi,

successivamente, alla Società Enel Produzione S.p.a.;

-alla società ENEL Produzione S.p.a. è subentrata, in virtù del Decreto del
Presidente della Regione Molise n. 243 del 07.08.2009, la Società Enel Green
Power S.p.a.

nella predetta concessione di derivazione d'acqua a

scopo

idroelettrico in argomento per la suddetta centrale che utilizza le acque del Fiume
Biferno;

-CONSIDERATO che in virtù del disciplinare di concessione del 26.04.1939 n. di

rep 2122, sono quindi, in definitiva, rivieraschi della sopra indicata derivazione,
l'Amministrazione provinciale di Campobasso, il comune di Marrone del Sabbio
(CB), il comune di Casacalenda (CB);

che l'Amministrazione provinciale di Campobasso, il comune di Marrone del
Sannio (CB), il comune di Casacalenda (CB), di comune accordo, con il presente
atto, intendono esprimere la volontà, ed avvalersi del disposto normativo
dell'articolo 53 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e s.m.i. - ad attivare 1,iter per la richiesta di emissione di un Decreto di
ratifica degli accordi tra enti

(Comuni e

Province)

sulla ripartizione

del

Sovracanone Enti Locali Rivieraschi, che verrà emesso dal Direttore dell'Agenzia
del Demanio, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito di
richiesta degli Enti Locali Rivieraschi e dietro presentazione di tutte le delibere di
accettazione delle percentuali di riparto adottate da tutti gli Enti Locali
Rivieraschi;

tutto ciò premesso e considerato con il presente accordo
2

SI CONVIENE
- che l'Amministrazione provinciale di Campobasso, il comune di Marrone del
Sabbio (CB), il comune di Casacalenda (CB) intendono avvalersi della facoltà di
cui agli artt. 53 del T.U, approvato con R.D. 1775/1933 ed all' art. 2 Legge
22.12.1980, n. 925, e pertanto richiedono all'Agenzia del Demanio l'emissione di
Decreto Ministeriale di riconoscimento ed accettazione delle percentuali di
ripartizione dei Sovracanoni Enti Rivieraschi, per la derivazione delle acque del
fiume Biferno, in relazione all'impianto idroelettrico di "Vallecupa" in territorio dei
comuni di Morrone del Sannio e di Casacalenda;

- di riconoscere ed approvare, pertanto, la ripartizione del predetto sovracanone
secondo le seguenti percentuali, calcolate secondo alcuni criteri di ordine tecnico
relativi alla incidenza delle opere ed alla densità della popolazione nei rispettivi
territori:
1. Provincia di Campobasso: 20,00%, del sovracanone previsto per legge, da
riconoscersi come quota spettante alle Province;
2. Comune di Morrone del Sannio : 4 7 ,00 % del sovracanone previsto per legge
da riconoscersi

sulla restante quota dell' 80" % spettante a tutti i comuni

rivieraschi;
3. Comune di Casacalenda: 53,00 %

del sovracanone previsto per legge da

riconoscersi sulla restante quota dell'80% spettante a tutti i comuni rivieraschi;
Letto, approvato e sottoscritto,
Campobasso,

lì~~~~~-

Per la Provincia di CAMPOBASSO
Il Presidente P.T.

Per il Comune di MORRONE DEL SANNIO
Il Sindaco P. T.
SINDACO

Per il Comune di CASACALENDA
Il Sindaco P.T.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO

f.to Domenico Antonio

ATTESTA<t'et~~ii'fiBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

J.J.. L

... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.
Numero Registro Pubblicazioni .... .'.?. 'J.~ì- .....
giorno

di prot.

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il'
Morrone del Sannio, lì

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Michele OTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
-

e"fft;:~\

Morrone del Sannio, lì

';'

\,,_

RESPONè.:i-BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
\ r ~ , :·

[\

•

c ..

~

· f.to D6tt. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì ····
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

·""" 'b·'

'11

_.--.....,

Dott. Michele OTO
'

\

\/

