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AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA 
 
 
 

Prot. n. 35-10-D332  
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  34  DI  DATA 10 Dicembre 
2010  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Modifica del proprio provvedimento n. 33 del 7.12.2010 avente ad oggetto "Art. 1 bis 1, comma 15 
quater, L.P. 6 marzo 1998, n. 4. Individuazione delle quote di riparto tra i Comuni e le Comunità di 
valle dei "canoni aggiuntivi" dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di 
grandi derivazioni d'acqua ricadenti nei Bacini Imbriferi Montani della provincia, in attuazione 
della disciplina dettata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2766 del 3 dicembre 2010".            
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Con proprio provvedimento n. 33 del 7 dicembre 2010, sulla base della disciplina dettata 
dalla Giunta provinciale n. 2766 del 3 dicembre 2010 e dei dati rispettivamente acquisiti dal 
Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche e dai Consorzi dei Comuni rientranti nei diversi Bacini 
Imbriferi Montani (di seguito BIM) della provincia di Trento si è provveduto all’individuazione 
delle quote di riparto tra i Comuni e le Comunità di valle dei ”canoni aggiuntivi” dovuti dai soggetti 
beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua per il relativo periodo di 
proroga. 

 
Con note rispettivamente di data 9 dicembre 2010, prot. n. S109/2010/402331/18.6.2 e 10 

dicembre 2010, prot. n. S109/2010/402988/18.6.2, il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 
comunicava all’Agenzia provinciale per l’energia una rettifica della precedente comunicazione di 
data 1 dicembre 2010, prot. n. 385916-S109-18.6.2.  
In particolare veniva precisata e corretta la potenza media nominale da considerare ai fini 
dell’individuazione dei canoni di cui alle lettere a) ed e), comma 15 quater, dell’art. 1 bis 1 della 
L.P. 6 marzo 1998, n. 4 relativamente a due concessioni e precisamente: 
- concessione rif. GDI 24 SA – RIVA : da 15.321,36 a 15.418,73; 
- concessione rif. GDI 11 BR – VALNOANA: da 10.655,00 a 15.783,53. 

 
La precisazione comporta una modifica dei proventi da assegnarsi ai singoli Comuni e alle 

diverse Comunità di valle, quali individuati con il provvedimento n. 33 del 7 dicembre 2010 ed in 
particolare di quelli ricompresi negli allegati al provvedimento stesso B, B1, B2 del BIM Brenta, 
nonché D, D1, D2 del Bim Sarca in virtù del riferimento ai territori dei BIM in parola delle due 
concessioni modificate. 

 
L’Agenzia provinciale per l’energia ha pertanto provveduto a ricalcolare i proventi di cui 

alla lettera a) del comma 15 quater dell’art. 1 bis l della legge provinciale n. 4/1998, quali 
individuati negli allegati sopracitati adottando i seguenti nuovi allegati che in tutto sostituiscono i 
precedenti: 

 
BIM BRENTA :- ALLEGATO B: Canone aggiuntivo di cui alla lettera a) dell’art. 1 bis 1, comma 

15 quater della L.P. n. 4/1998 – Quota 67% e 25 % per COMUNI 
- ALLEGATO B1: Canone aggiuntivo di cui alla lettera a) dell’art. 1 bis 1, comma 
15 quater della L.P. n. 4/1998 – Quota 7,5 per COMUNITA’ DI VALLE; 

BIM SARCA : - ALLEGATO D: Canone aggiuntivo di cui alla lettera a) dell’art. 1 bis 1, comma 
15 quater della L.P. n. 4/1998 – Quota 67% e 25 % per COMUNI 
- ALLEGATO D1: Canone aggiuntivo di cui alla lettera a) dell’art. 1 bis 1, comma 
15 quater della L.P. n. 4/1998 – Quota 7,5 per COMUNITA’ DI VALLE. 

 
Analogamente vengono adeguati e sostituiti gli ALLEGATI B2 e D2, riferiti ai BIM sopra 

citati, che individuano le relative proiezioni per il periodo di proroga del canone aggiuntivo di cui 
alla lettera e) dell’art. 1 bis 1, comma 15 quater, della L.P. n. 4/1998. 
 

Sulla base delle nuove ripartizioni, verranno comunicati ai singoli Comuni e alle Comunità 
di valle i rispettivi gettiti dei canoni aggiuntivi, in conformità alla disciplina stabilita dalla 
deliberazione n. 2766/2010. 
 
 Ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
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- visto l’articolo 1 bis 1, commi da 15 ter a 15 octies, della L.P. 6 marzo 1998, n. 4; 
- vista la delibera G.P. n. 2766 del 3 dicembre 2010; 
- visto il proprio provvedimento n. 22 del 30 dicembre 2009; 
- visto il proprio provvedimento n. 32 del 7 dicembre 2010; 
- visto il proprio provvedimento n. 33 del 7 dicembre 2010; 
- vista le note di data 9 dicembre 2010, prot. n. S109/2010/402331/18.6.2 e di data 10 dicembre 

2010, prot. n. S109/2010/402988/18.6.2 del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche; 
- viste le delibere G.P. n. 3317 di data 30 dicembre 2009 e n. 1545 del 2 luglio 2010; 
- vista la documentazione citata in premessa, 
 
 

d i s p o n e 
 
1) di prendere atto, come specificato in premessa, della rettifica del Servizio Utilizzazione delle 

acque pubbliche di cui alle note rispettivamente di data 9 dicembre 2010, prot. n. 
S109/2010/402331/18.6.2 e 10 dicembre 2010, prot. n. S109/2010/402988/18.6.2 in ordine alla 
potenza media nominale da considerare ai fini dell’individuazione dei canoni di cui alle lettere 
a) ed e) dell’art. 1 bis 1 della L.P. 6 marzo 1998, n. 4 relativamente a due concessioni di grandi 
derivazioni d’acqua e precisamente: 
- concessione rif. GDI 24 SA – RIVA : da 15.321,36 a 15.418,73; 
- concessione rif. GDI 11 BR – VALNOANA: da 10.655,00 a 15.783,53. 

 
2) di dare atto, in conseguenza e limitatamente a quanto specificato al punto 1), che il nuovo 

quadro delle ripartizioni tra gli enti aventi diritto dei proventi di cui alla lettera a) del comma 15 
quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4/1998, suddivisi per ambito BIM di riferimento 
delle rispettive concessioni a derivare, con proiezione delle quote per il periodo di proroga della 
concessione stessa, è quello risultante dai seguenti nuovi allegati:  
 
BIM BRENTA:- ALLEGATO B: Canone aggiuntivo di cui alla lettera a) dell’art. 1 bis 1, 

comma 15 quater della L.P. n. 4/1998 – Quota 67% e 25 % per COMUNI; 
- ALLEGATO B1: Canone aggiuntivo di cui alla lettera a) dell’art. 1 bis 1, 
comma 15 quater della L.P. n. 4/1998 – Quota 7,5 per COMUNITA’ DI 
VALLE; 

BIM SARCA: - ALLEGATO D: Canone aggiuntivo di cui alla lettera a) dell’art. 1 bis 1, 
comma 15 quater della L.P. n. 4/1998 – Quota 67% e 25 % per COMUNI; 
- ALLEGATO D1: Canone aggiuntivo di cui alla lettera a) dell’art. 1 bis 1, 
comma 15 quater della L.P. n. 4/1998 – Quota 7,5 per COMUNITA’ DI 
VALLE. 

 
I nuovi allegati formano parte integrante del presente provvedimento e sostituiscono in tutto 
quelli, pari denominazione, allegati al proprio provvedimento n. 33 del 7 dicembre 2010; 

 
3) di dare atto, in conseguenza e limitatamente a quanto specificato al punto 1), che le nuove 

proiezioni per il periodo di proroga delle relative concessioni a derivare del canone aggiuntivo 
di cui alla lettera e) dell’art. 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. n. 4/1998 sono quelle 
individuate negli allegati di seguito riportati: 
 
BIM BRENTA: ALLEGATO B2: Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell’art. 1 bis 1, 

comma 15 quater della L.P. n. 4/1998; 
BIM SARCA: ALLEGATO D2: Canone aggiuntivo di cui alla lettera e) dell’art. 1 bis 1, 



 

Pag. 4 di 4  RIFERIMENTO: 2010-AG09-00379 

comma 15 quater della L.P. n. 4/1998. 
 
I nuovi allegati formano parte integrante del presente provvedimento e sostituiscono in tutto 
quelli, pari denominazione, allegati al proprio provvedimento n. 33 del 7 dicembre 2010; 

 
4) di dare atto che le comunicazioni dell’Agenzia provinciale per l’energia ai Comuni e alle 

Comunità di valle relativamente ai proventi di cui alla lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 
bis 1 della legge provinciale n. 4/1998, saranno effettuate tenendo conto delle modifice 
introdotte dai precedenti punti 1), 2) e 3); 

 
5) di dare atto che rimane valido quanto disposto con il proprio provvedimento n. 33 di data 7 

dicembre 2010, ad eccezione delle modifiche introdotte con il presente atto. 
 
 
 
 
 
 
ELM  
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 ROBERTO BERTOLDI 


