
 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.67 28-12-2022 

 

OGGETTO: Approvazione dei criteri di ripartizione dei sovracanoni rivieraschi per la 
concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, con la potenza nominale media 
superiore a KW 220, da parte di VALP.EL3 

 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 17:45, nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

− la Società “Valp.El3” intende realizzare, subordinatamente all’ottenimento di una concessione di 
derivazione idroelettrica a valere sulle acque del Torrente Germanasca di Massello per la 
realizzazione di “Impianto idroelettrico Valp.El3” nel Comune di Perrero a mezzo di derivazione 
d’acqua dal Torrente Germanasca di Massello avente le seguenti caratteristiche: 
 

Portata massima turbinabile l/s 1650 

Portata media turbinabile l/s 770 

DMVmedio l/s 553 

Quota di presa m s.l.m. 957,20 

Quota di restituzione m s.l.m. 907,48 

Salto geodetico m 49,54 

Potenza di concessione kW 377,34 

Potenza efficiente kW 645 

Producibilità media annua Gwh 2,30 

 

− che la legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in 
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fondi  rinnovabili 
di energia” include tra le suddette fonti (art. 1, comma 3) l’energia idraulica definendo, pertanto, 
l’utilizzazione di tali fonti di energia “di pubblico interesse e di pubblica utilità” e “le opere 
relative equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi 
sulle opere pubbliche” (art. 1, comma 4 ); 

 

− che il D. Lgs. 387/2003, art. 12 comma 1, ha ribadito che le opere in oggetto sono “di pubblica 
utilità, indifferibili e urgenti”; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 03.10.2022, n. 30, mediante la quale è stata 
approvata la “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PERRERO E LA SOCIETÀ “VALP.EL3” PER L’UTILIZZO 
DELLE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PERRERO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 
CENTRALE IDROELETTRICA OPERANTE SULLE ACQUE DEL TORRENTE GERMANASCA”; 
 
Considerato che: 

− l'art. 53 del R. D. 11 dicembre 1993, n. 1775 e l'art. 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 925, 
prevedono la corresponsione da parte dei titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad 
uso idroelettrico con potenza superiore a kw 220, di un sovracanone annuo a favore dei 
Comuni rivieraschi e delle relative Provincie; 

− l'art. 17 della L.R. 5 agosto 2002, n. 18 stabilisce che la Giunta Regionale determini con 
apposito regolamento, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della Legge 
Regionale medesima, la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei Comuni rivieraschi e delle 
rispettive Provincie, i propri criteri di riparto e le relative modalità di pagamento; 

− con Delibera di Giunta Provinciale n. 86-3560 dell'11 febbraio 2003, sono state stabilite in via 
sperimentale, nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'art. 17 della L. R. 
5 agosto 2002, n. 18, le modalità di ripartizione del sovracanone rivierasco, di cui all'art. 53 
del R.D. 11 dicembre 1993, n. 1775 , dovuto dai concessionari idroelettrici degli impianti ad 
acqua fluente di potenza superiore a kw 220, a favore dei Comuni rivieraschi per l'80% e a 
favore della Provincia di Torino per il restante 20% sulla base delle esigenze di bilancio dei 
piccoli comuni che, peraltro, risultano essere gli enti maggiormente danneggiati in 
dipendenza delle concessioni di derivazione d’ acqua a scopo idroelettrico; 

− con nota acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3835 del 05.08.2022, è pervenuta da 
parte della Città Metropolitana di Torino - Servizio Risorse idriche, comunicava la necessità di 



approvare il piano di ripartizione dei sovracanoni rivieraschi, da applicare in capo alla  Società 
Valp.El3 con sede legale in Luserna San Giovanni, (TO), Via Primo Maggio n.219, per poter 
procedere al rilascio della Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in misura 
di potenza nominale media pari a 377,34  kW, ai sensi del DPGR 10R/2003 e s.m.i; 

− con la medesima comunicazione, la Città Metropolitana stabilisce le percentuali di 
ripartizione con i canoni interessati; 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione della ripartizione del sovracanone 
rivierasco ai sensi dell'art. 53 del R.D. 11.12.1933, n. 1775, dovuto dalla Società Valp.El3 con sede 
legale in Luserna San Giovanni, (TO), Via Primo Maggio n.219, nella misura del 80% a favore del 
Comune di Perrero e del 20% a favore della Città Metropolitana di Torino, secondo quanto disposto 
con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 86-3560 dell'11 febbraio 2003; 
 
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque 
ed impianti elettrici”; 
 
Vista la Legge 22 dicembre 1980, n. 925; 
 
Vista la Legge Regionale 5 agosto 2002, n. 18; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 86-3560 dell' 11 febbraio 2003; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 

 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’Art 49 del D.Lgs. 
267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 
regolarità tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
 
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 
comunale. 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
 
Di approvare lo schema di ripartizione del sovracanone rivierasco dovuto, ai sensi dell'art. 53 del R.D. 
11 dicembre 1933, n. 1775, dalla Società Valp.El3 con sede legale in Luserna San Giovanni, (TO), Via 
Primo Maggio n.219, secondo quanto disposto con Delibera di Giunta Provinciale n. 86-3560 dell'11 
febbraio 2003, nella misura del: 

− 80% a favore del Comune di Perrero; 

− 20% restante, a favore della Città Metropolitana di Torino. 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 20-01-2023 al giorno 04-02-
2023 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 20-01-2023 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


