Allegato alla delibera consiliare n. 21 d.d. 20.10.2011
Il Sindaco
Ing. Dominici Silvano

Il Segretario
Covi dott. Luciano

CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA
CENTRALE IDRO-ELETTRICA SULLE CONDOTTE DI ADDUZIONE
ESISTENTI DALLE SORGENTI POLENTOI ALTA, LAVAZÈ DX E SX A
SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO POTABILE INTERCOMUNALE DI
REVO’ - ROMALLO - RUMO
Art.1
DEFINIZIONE
I Comuni di Revo’, Romallo e Rumo adottano la presente convenzione, disciplinante i rapporti fra
le Amministrazioni comunali sopracitate per quanto riguarda la realizzazione e successiva gestione di una
centrale idro-elettrica sulle condotte di adduzione esistenti dalle sorgenti Polentoi Alta, Lavazè dx e sx a
servizio dell’acquedotto potabile intercomunale Romallo, Revò e Rumo esistente sul bacino del torrente
“Lavazzè”.

Art. 2
SCOPO DELLA CONVENZIONE
1. Lo scopo è quello di:
a) provvedere inizialmente alla realizzazione dei manufatto necessari alla produzione di energia elettrica
derivante dall’utilizzo delle acque provenienti dalle sorgenti Polentoi Alta, lavazzè DX e SX
b) provvedere alla successiva gestione amministrativa e tecnica dell’infrastruttura;
c) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura;

Art.3
DURATA
La scadenza della convenzione è fissata in trent’anni dalla sua stipula ritenendo questa scadenza
corrispondente all’incirca al periodo di idoneità tecnica dell’infrastruttura che si intende realizzare con la
presente convenzione, con possibilità di riesame dei termini della presente convenzione sia
precedentemente alla scadenza che in sede di eventuale rinnovo; dopo la costruzione delle opere sarà
compito dei Comuni convenzionati la conservazione, manutenzione e potenziamento delle opere in armonia
con le decisioni che allo scopo saranno assunte sulla base della presente convenzione.

Art. 4
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
Le spese relative agli interventi di cui all’art.2 saranno inserite nel Bilancio di Previsione dell’anno di
intervento del Comune di Rumo.

Art.5
FORME DI CONSULTAZIONE
Incontri di consultazione possono essere convocati su istanza di ognuno dei tre Comuni
convenzionati attraverso lettere scritte sottoscritte dal Sindaco e comunque almeno due volte l’anno su
iniziativa del Sindaco del Comune di Rumo entro il mese di Marzo ed il mese di Novembre, anche
contemporaneamente alle sedute convocate per la gestione dell’acquedotto potabile intercomunale
Rumo,Revò, Romallo.

Art. 6
RAPPRESENTANZA DEI COMUNI
Agli incontri di consultazione di cui all’art.5 partecipano n.3(tre) rappresentanti per ogni Comune
convenzionato dei quali 2(due) nominati dai Consigli Comunali nel proprio seno o fra i cittadini in possesso
dei requisiti per l’ elezione a consigliere comunale, più il Sindaco o suo delegato di ciascun Comune
convenzionato, partecipanti di diritto. Essi coincidono con i rappresentanti nominati per l’organo di
consultazione previsto dalla convenzione in essere per la gestione dell’acquedotto potabile intercomunale
Rumo,Revò, Romallo
Devono essere rappresentate le minoranze di ogni Comune.
Negli incontri di consultazione vengono espressi pareri in merito a:
1. programmi di spesa e rendiconti sull’attività esercitata sulla base della presente convenzione;
2. approvazioni di progetti, esecuzione di opere, utilizzo delle comproprietà e relativi finanziamenti,
strettamente correlati alla spese di realizzazione e/o manutenzione della sola centrale idro-elettrica, quali
fabbricato, macchinari, tubazioni, ecc.).
Può inoltre esprimere proposte in ordine alla modifica della presente convenzione.
Gli incontri di consultazione si terranno presso il Comune di Rumo e sono validamente costituiti
qualora intervenga almeno 1 rappresentante per ogni Comune.

Art. 7
PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE
Le spese per la realizzazione degli scopi della presente convenzione sono ripartiti tra i Comuni
convenzionati in rapporto ai litri/sec. utilizzati a monte del ripartitore di Sant’Antonio e quindi
all’80% a carico del Comune di Rumo ed il 10% cadauno a carico dei Comune di Revò e
Romallo.

Le entrate relative sono iscritte nel Bilancio del Comune di Rumo il quale provvederà a trasferire
entro il 30.04 dell’anno seguente a quello di riferimento le somme spettanti ai Comuni di Revò e
Romallo detraendo dalle entrate complessive pro-quota le relative spese sostenute.

Art.8
CONCORSO NELLE SPESE

Sono anche a carico dei Comuni convenzionati, e quindi vanno ripartite tra i Comuni nella
proporzione di cui all’art. 7 anche le seguenti spese:
* spese per il personale;
* spese d’ufficio ( stampati, telefono, affrancatura postale ecc. )
Eventuali indennità spettanti ai rappresentanti dei Comuni aderenti sono a carico dei Bilanci delle
rispettive Amministrazioni comunali.

Art.9
PROPRIETA’ E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutte le opere realizzate si intenderanno in comproprietà dei 3 Comuni per una quota pari a quella
di partecipazione all’iniziativa( 80% Comune di Rumo, 10% Comune di Revò e 10% Comune di Romallo).

Art.10
RECESSO DALLA CONVENZIONE
La recessione dalla presente convenzione in tempi successivi all’inizio dell’attività sarà consentita
solo per giusta causa e nel caso di convenienza amministrativa con atto da approvarsi dall’autorità
amministrativa di controllo.

Art. 11
CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE
Alla scadenza della presente convenzione oppure in caso di cessazione prima della data indicata
all’art.3 le attività risultanti saranno attribuite al netto della passività, ai Comuni convenzionati in base alla
quota di partecipazione degli stessi.

Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento a quanto previsto in merito
all’art.84 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n.4/L.
Il Sindaco pro-tempore di Revo’, sig.ra Yvette Maccani:_________________________

Il Sindaco pro-tempore di Romallo, sig.Silvano Dominici:_____________________

Il Sindaco pro-tempore di Rumo, sig.ra Michela Noletti:____________________________

Rumo, lì

