
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 45 del  28-10-2019 
  

OGGETTO: RECUPERO SOMME A TITOLO DI SOVRACANONI BIM IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO – 

AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno ventotto  del mese di Ottobre con inizio alle ore 08:45  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  
  

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

PREMESSO  che gli Avv.ti Felice Pettograsso ed Alessandra Carlomagno, con studio legale in 

Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, specializzati in diritto dell’Ambiente, hanno 

sottoposto all’attenzione del Comune possibili problematiche legate all’utilizzo e sfruttamento delle 

acque demaniali nell’ambito comunale e del loro utilizzo da parte di centrali idroelettriche ed impianti 

di presa siti nell’agro del comune di Castelpizzuto, con particolare riferimento alla normativa di cui 

al R.D. del 1.12.1933 n. 1775 e s.m.i; 

                                  

DATO atto che il Comune ha interesse ad effettuare tutte le necessarie verifiche relative alla 

legittimità delle installazioni ed al rispetto della normativa afferente alla relativa gestione, incluso il 

pagamento di tutti i corrispettivi dovuti all’ente Comunale da parte dei soggetti proprietari delle 

centrali idroelettriche ed impianti di presa delle acque pubbliche; 

  

CONSIDERATO che tra le varie problematiche che l’Ente intende definire con riferimento al tema 

in esame, va evidenziato in particolare quanto segue: 

-       appare necessario accertare se nell’ambito del territorio comunale esistano 
concessioni regolamentate di sfruttamento e captazione delle acque demaniali e se 
tale utilizzo, da parte di società private, sia conforme a normativa ed avvenga nel 
rispetto delle obbligazioni di pagamento a favore del Comune ai sensi del Regio 
Decreto n. 1775 del 11 Dicembre 1933 e s.mod. ed int.; 
  

-       accertare ed, eventualmente, recuperare tutte le somme dovute dalle società 
proprietarie di centrali ed impianti idroelettrici presenti nel territorio comunale nei 
confronti dell’Ente per il pagamento dei sovra canoni idrici rivieraschi e/o imbriferi 
montani così come previsto da specifica normativa in materia; 
  

-        accertare e verificare, in relazione al BIM - Bacino imbrifero montano in cui è inserito 
il comune di Castelpizzuto, il rispetto delle norme dettate dalla legge n. 959/1953, 
dalla legge n. 925/1980, così come modificata ed integrata dalla legge n. 122/2010 
in materia di obblighi di corresponsione dei sovraccanoni da parte dei 
proprietari/produttori di energia idroelettrica per impianti superiori ai 220KW di 
potenza nominale media. 
  
  

CONSIDERATO che il mancato introito di tali somme, la cui riscossione è obbligata e dovuta ai 

sensi della normativa di legge da parte dell’Ente, determina problemi finanziari per lo stesso; 

  



RITENUTO opportuno pertanto conferire ai predetti Avvocati formale mandato difensivo per 

intraprendere tutte le iniziative finalizzate ad accertamenti ed eventuali azioni nei confronti dei 

soggetti ed enti proprietari delle centrali idroelettriche ed impianti compresi nel territorio di 

Castelpizzuto, o comunque in quelli viciniori, e all’interno del BIM di appartenenza, per i motivi sopra 

brevemente riassunti; 

  

VISTE le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000; 

  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art.49 del 

T.U.267/2000; 

  

All’UNANIMITA’ di voti palesemente espressi nei modi di legge; 

  

                                                               DELIBERA 

  

-       le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
  

-       DI AFFIDARE l’incarico di tutte delle ragioni e dei diritti dell’Ente agli Avv. Felice 
Pettograsso ed Alessandra Carlomagno, con studio in Campobasso alla Piazza 
Vittorio Emanuele II n. 9, per l’espletamento delle attività contenziose stragiudiziali 
connesse all’accertamento ed al recupero delle somme dovute dai soggetti 
concessionari di  centrali idroelettriche ed impianti di presa delle acque pubbliche 
insistenti nel territorio del Comune, a titolo di sovracanoni rivieraschi e/o  BIM, a 
favore del Comune di Castelpizzuto; 
  

-       DI IMPEGNARE per il pagamento delle spese spettanti per il suddetto incarico 
professionale la somma di € 100,00  e di attenersi, per quanto concerne le spettanze 
da prevedere a titolo di onorario per gli incaricati professionisti, a quanto concordato 
nel separato accordo di conferimento dell’incarico professionale, allegato alla 
presente delibera ed il cui contenuto deve intendersi parte integrante e sostanziale 
della stessa; 
  

-       Di imputare la suddetta spesa al cap. 1058 del bilancio corrente; 
  
Successivamente, con separata unanime pronuncia, 
  
                                                            Delibera 

  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

   
  

 

 

 

 

 

 



  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-10-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  
 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-10-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 26-11-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 26-11-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 26-11-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  



CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

Con la presente scrittura il Comune di Castelpizzuto (IS)- (C.F. 90000700949) con sede in 

Castelpizzuto, in Via San Lorenzo n. 19 - CAP 86090, ricevuta l’informativa e prestato consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi di legge, 

                                                            CONFERISCE   

Agli Avv.ti  Felice Pettograsso (C.F. PTT FLC 77 H16 H 892 O) del Foro di Campobasso ed 

Alessandra Carlomagno (C.F. CRL LSN 69R50 A080 G) del Foro di Isernia, con studio in 

Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, l’incarico di assistenza, rappresentanza, 

consulenza e difesa nella vertenza stragiudiziale  in favore del comune contro i soggetti proprietari 

e/o gestori di centrali od impianti idroelettrici presenti nel territorio comunale per il recupero dei c.d 

sovracanoni rivieraschi e/o di quelli di pertinenza del BIM  avente valore indeterminabile; 

                                                                PATTUISCE 

con i predetti professionisti, che accettano, il compenso per le prestazioni professionali come segue: 

-  Sulla somma recuperata ed incassata dall’Ente comunale la percentuale da applicare è del      

20 %, COMPRENSIVA di Iva e C.p.a.; 

- Qualora il comune non intendesse procedere immediatamente al recupero coattivo delle 

somme già definite e/o liquidate  ai professionisti all’esito dei procedimenti stragiudiziali nella 

sentenza immediatamente esecutiva, ai professionisti dovrà essere comunque riconosciuto e 

liquidato dall’ente comunale il compenso dovuto per l’espletata attività professionale pari alla 

misura percentuale sopra determinata con riferimento alla somma già riconosciuta, definita 

e/o liquidata; 

- La predetta percentuale si applicherà come parametro su ciascuna sulle somme recuperate ed 

incassate dall’Ente all’esito dei singoli procedimenti stragiudiziali; 

 L’Ente comunale si impegna a comunicare ai professionisti gli incassi avvenuti entro 30 

            giorni. I professionisti emetteranno parcella come per legge ed il Comune dovrà adempiere 

            al pagamento entro e non oltre i 30 giorni successivi.;  

 Nelle predette somme sono inclusi anche i costi e le spese che saranno sostenuti dai 

            professionisti incaricati per le eventuali consulenze tecniche e perizie specialistiche di 

            ingegneri esperti della cui opera professionale si avvarranno nello svolgimento del mandato 

            conferito;  

 Il comune di Castelpizzuto e riconosce ai professionisti incaricati, ai fini dell'attivazione 

           delle procedure di recupero e per le sole spese materiali da sostenere, la somma di euro 

           100,00    che si obbliga a liquidare e corrispondere; 



Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per 

l’incarico professionale conferito.  

In caso di recesso dell'Ente rimane l’obbligo di corrispondere ai professionisti le spese sostenute ed 

il compenso dovuto per l’attività già svolta, ex art. 2237 comma 2 c.c., conformemente alle tariffe 

professionali di cui al DM n. 127/2004 e s. m. ed int.. 

Comune di Castelpizzuto 

 

 Avv. Alessandra Carlomagno                                                           Avv. Felice Pettograsso 

 

 

 


