
 

 CENTRALE IDROELETTRICA SUL BEDU’ – CONVENZIONE PER LA 

PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA FRA I COMUNI 

DI PELUGO E SPIAZZO. 

L’anno 2013 addì ___________ del mese di giugno presso gli Uffici 

del Comune di Pelugo 

Tra i Signori: 

1. STEFANO PIETRO GALLI, nato a Milano il 24/05/1963, e 

residente a Pelugo, via dei Molini n. 16, avvocato, Sindaco del 

Comune di Pelugo, (codice fiscale n. 86003230223), che 

interviene nel presente atto non in nome proprio ma in nome, per 

conto ed interesse dell’Amministrazione Comunale di Pelugo che 

egli qui legalmente rappresenta, secondo le previsioni di Statuto, 

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 07 di 

data 16 maggio 2013. 

2. MICHELE ONGARI nato a Spiazzo il 20/08/1951, e residente a 

Spiazzo, via San Vigilio n. 67, geologo, Sindaco del Comune di 

Spiazzo, (codice fiscale n. 86002710225), che interviene nel 

presente atto non in nome proprio ma in nome, per conto ed 

interesse dell’Amministrazione Comunale di Spiazzo che egli qui 

legalmente rappresenta, secondo le previsioni di Statuto, in 

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 di 

data 29 maggio 2013. 

P r e m e s s o 

a) che i Comuni di Pelugo e Spiazzo intendono congiuntamente 

realizzare sul torrente Bedù di Pelugo in Val di Borzago, sul 



 

territorio comunale di Pelugo una centrale idroelettrica come da 

progetto preliminare a firma dall’ing. Paolo Rosatti del maggio 

2011 con il quale veniva richiesta concessione di derivazione idrica 

ad uso idroelettrico alla Provincia di Trento (C/14561); che l’opera 

si sostanzia nella costruzione di opere di presa in loc. “Sass da 

l’Oio”; nella costruzione di opere di rilascio e di manufatti idonei 

alla collocazione di una turbina in loc. “Ponte Canale”; nonché scavi 

ed interramenti per la collocazione di tubi per il trasporto dell’acqua 

e cavi per realizzare la rete; opere tutte da realizzarsi sulla destra 

idrografica del torrente Bedù, per produrre e vendere energia 

elettrica; 

b) che nella fase di progettazione e realizzazione dell’opera, i Comuni 

si impegnano a confrontarsi anche in via informale allo scopo di 

meglio condividere le scelte di fondo sia progettuali che 

realizzative; 

c) che al fine di regolamentare i rapporti tra i due Comuni con 

riferimento alla progettazione dell’opera ed alla sua realizzazione si 

rende necessario procedere alla stipula della presente  

convenzione che prevede le finalità da raggiungere, il riparto delle 

spese nonché l’individuazione e il ruolo di Comune Capo 

convenzione; 

tutto ciò premesso 

tra i Comuni di Pelugo e di Spiazzo, come sopra rappresentati, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Comune Capo Convenzione 



 

La presente convenzione si riferisce alla fase di progettazione e 

realizzazione dell’opera,come di seguito meglio precisata, che si 

intenderà conclusa con l’inizio della produzione di energia elettrica. 

Entrambi i Comuni entro l’inizio della produzione di energia elettrica si 

impegnano a definire e sottoscrivere apposita Convenzione per la 

gestione della produzione.   

Il Comune Capo Convenzione viene concordemente individuato nel 

Comune di Pelugo che si assumerà la responsabilità di portare a 

termine la progettazione e la realizzazione dell’impianto. 

Il Comune Capofila, attraverso il segretario comunale, onde rendere 

partecipata e condivisa l’azione amministrativa, provvederà a fornire 

tutte le notizie ed informazioni relative alla progettazione, agli 

incarichi (inviti, affidamenti, gare, eccetera) e alla realizzazione 

dell’opera onde consentire al Comune di Spiazzo di poter offrire 

suggerimenti e pareri in ogni fase al Comune Capofila nonché 

richiedere eventuali chiarimenti.  

Art. 2 – Finalità 

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti tra i Comuni di 

Pelugo e di Spiazzo al fine di pervenire alle progettazioni ed alla 

successiva realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente 

Bedù della Val di Borzago.  

In base agli studi preliminari effettuati, l’intervento per la 

realizzazione della centrale idroelettrica (opere di presa e opere di 

rilascio, oltre al manufatto per ospitare la turbina e relativa sua 

collocazione nonché scavi, collocazione di tubazioni, eccetera) verrà 



 

eseguito con la costruzione delle opere di presa in loc. “Sass da 

l’Oio”; delle opere di rilascio e del manufatto ove verrà collocata la 

turbina in loc. “Ponte Canale”, tutte in destra idrografica del torrente 

Bedù, nel territorio comunale di Pelugo, previo ottenimento di tutte le 

necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta di legge e 

conformemente alle previsioni degli stessi. 

Art. 3 – Progettazione dell’opera 

Il Comune Capo convenzione, come sopra individuato, provvederà 

agli incarichi relativi alla progettazione definitiva e alla progettazione 

esecutiva e a tutti gli altri incarichi comunque necessari alla 

predisposizione ed all’ottenimento di un progetto appaltabile,  

nonché,  nell’ipotesi in cui fosse necessario, alla messa in opera delle 

necessarie apparecchiature per le misurazioni di portata, nel rispetto 

delle procedure di legge. 

La spesa relativa a tutti gli incarichi di cui sopra, sarà suddivisa tra i 

Comuni nel seguente modo: 

 a carico di Pelugo il 50 % di tutte le spese; 

 a carico di Spiazzo il 50 % di tutte le spese; 

Il Comune Capo convenzione prevederà ogni spesa relativa agli 

incarichi, sul proprio Bilancio, prevedendo tra le entrate la quota a 

carico dell’altro Comune il quale assumerà gli opportuni impegni 

contabili a carico del proprio bilancio. 

Su richiesta del Comune Capo convenzione, il Comune convenzionato 

liquiderà, con la massima tempestività,  la quota di propria 

competenza ogni qual volta verranno presentate apposite richieste, 



 

da parte del Comune Capo convenzione, corredate da idonea 

documentazione relativa alle spese da pagare. 

Il versamento della quota di competenza del Comune convenzionato 

al Comune Capo convenzione dovrà essere effettuato comunque 

prima della scadenza dei termini per il pagamento di quanto dovuto a 

terzi, così da permettere al Comune Capo convenzione di disporre 

delle necessarie disponibilità di cassa per effettuare i pagamenti. 

Art. 4 – Ottenimento dei pareri relativi agli elaborati tecnici 

Il Comune Capo convenzione curerà l’ottenimento dei pareri di legge 

sugli elaborati tecnici necessari, anche avvalendosi della 

collaborazione degli Uffici del Comune convenzionato. 

L’ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di legge 

sarà presupposto per l’ulteriore fase della realizzazione che dovrà 

conformarsi alle eventuali prescrizioni. 

Art. 5 – Modalità di finanziamento  delle spese di 

progettazione e realizzazione dell’opera 

I Comuni potranno avvalersi dei vari cespiti di entrata (mezzi propri, 

avanzo, mutui, trasferimenti, contributi, fondo rotazione, fondo 

investimenti ecc ) previsti dalla normativa vigente per finanziare la 

spesa di propria competenza relativa all’opera. 

I mezzi finanziari dovranno essere reperiti ed accertati secondo la 

normativa in materia contabile vigente per i Comuni al fine di 

permettere i vari impegni di spesa. 

Art. 6 – Realizzazione della Centrale Idroelettrica 

L’appalto dei lavori, delle forniture e degli eventuali servizi necessari 



 

alla completa e funzionale realizzazione della Centrale Idroelettrica 

(che si sostanziano a titolo esemplificativo negli incarichi relativi alla 

costruzione delle opere di presa e di rilascio, alla costruzione dei 

manufatti necessari ad ospitare la turbina, alla collocazione e messa 

in funzione della turbina con eventuale acquisto della stessa, alla 

realizzazione degli scavi necessari ed alla posa delle tubazioni, 

all’eventuale acquisto di tubazioni e cavi e alla realizzazione della rete 

e quanto altro fosse necessario), sarà curato a norma di legge dal 

Comune Capo convenzione, con impegno della spesa complessiva sul 

proprio bilancio e con l’accertamento tra le proprie entrate della quota 

a carico del  Comune di Spiazzo il quale assumerà gli opportuni 

impegni contabili a carico del proprio bilancio. 

Ogni comune parteciperà alle spese di realizzazione nel seguente 

modo: 

 a carico di Pelugo 50% 

 a carico di Spiazzo 50% 

Il Comune di Spiazzo liquiderà la quota di propria competenza per far 

fronte a tutte le spese (es. acconti, stati avanzamento, saldi, 

eccetera, per lavori, prestazioni tecniche, forniture ed altra qualsiasi 

necessità attinente allo scopo) che dovrà sostenere il Comune Capo 

convenzione a fronte di apposite richieste corredate da idonea 

documentazione  relativa ai pagamenti da effettuare, secondo i tempi 

e per le finalità già specificate all’art. 3 per le spese connesse alla 

fase di progettazione e realizzazione dell’opera. 

La destinazione d’uso e la finalità delle opere, manufatti, impianti e 



 

macchinari, necessari alla realizzazione e funzionamento della 

Centrale Idroelettrica nonché la Centrale idroelettrica nel suo 

complesso considerata (e dunque quale azienda i cui beni mobili 

destinati all’esercizio dell’attività, attrezzature e impianti, sono in 

comproprietà fra i due Comuni e i cui beni immobili rimangono di 

proprietà del Comune di Pelugo ma da questi concessi e conferiti a 

titolo di comodato d’uso per la durata della concessione alla 

costituenda gestione convenzionata della centrale idroelettrica per 

poterne realizzare lo scopo), non potrà essere modificata prima del 

termine di durata della concessione idroelettrica rilasciata dalla 

Provincia Autonoma di Trento e potrà essere eventualmente 

prorogata qualora venisse rinnovata la concessione.    

Art. 7 – Accordi in ordine al programma di attività e gestione 

dell’impianto e riparto degli utili. 

Gli accordi relativi al programma di attività dell’impianto e le modalità 

di gestione dello stesso saranno oggetto di apposita convenzione da 

sottoscrivere prima della messa in funzione dell’impianto. 

Sin d’ora, però, si stabilisce che le entrate relative alla vendita di 

energia elettrica, al netto di tutte le spese quali ad esempio quelle di 

manutenzione e gestione tecnica o amministrativa e contabile della 

centrale idroelettrica, saranno ripartite nel seguente modo: 

 il 10% degli utili di esercizio, (quali utili netti sempre risultanti dopo 

aver detratto tutte le spese ed oneri) verranno attribuiti al Comune 

di Spiazzo quale rimborso di tutte le quote spesa di competenza di 

Pelugo, connesse all’erogazione di servizi sovra comunali da parte 



 

di Spiazzo a favore dei cittadini e dell’amministrazione comunale di 

Pelugo, presenti  e futuri che verranno regolamentati con apposita 

convenzione (quali ad esempio: l’impianto natatorio; la Scuola 

Secondaria di Primo grado; l’asilo nido);  

 il restante 90% degli utili verrà suddiviso fra i Comuni di Pelugo e 

Spiazzo in parti eguali. 

 La presente convenzione si compone di numero sette pagine e 

numero sette articoli e viene redatta in duplice originale. 

PER IL COMUNE DI SPIAZZO 

Il Sindaco 

Dott. Michele Ongari 

PER IL COMUNE DI PELUGO 

Il Sindaco 

Avv. Stefano Pietro Galli 

 

 


