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COMUNE DI DAIANO                                          PROVINCIA DI TRENTO 

N. _____ Rep./Atti privati    dd. ______________ 

OGGETTO: Rinnovo con modifiche della convenzione ai sensi dell’art. 59 del 

D.P.Reg. 3/L dd 1 febbraio 2005 per la gestione dell’Acquedotto del Pezzon 

C.C. Daiano.---------- 

Tra i Signori: 

1. Partel Elvio , nato a Daiano  il 11.02.1948, Sindaco pro tempore del Comune di 

Daiano con sede a Daiano, Piazza A. Degasperi n. 1 c.f. e P. Iva 00145810222, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune 

di Daiano, nella propria qualità di Sindaco, autorizzato in forza della 

deliberazione consiliare n. _____ dd. ___________, esecutiva;-------------------- 

2. Barbetta Antonio, nato a Terlano, il 17.06.1943, residente a, domiciliato per la 

carica a Castello di Fiemme, Via Roma n. 38, il quale dichiara di intervenire al 

presente atto in nome e per conto del Comune di Castello Molina di Fiemme, 

nella propria qualità di Sindaco, autorizzato in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale di Castello Molina di Fiemme n. ______ dd. 

___________. ----------------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO 

che rispettivamente con provvedimento consiliare n. _______ dd. _____________ 

e provvedimento consiliare n. _____ dd. _________________ i Comuni di Daiano 

e Castello Molina di Fiemme, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno 

deliberato di rinnovare la convenzione avente lo scopo di derivare congiuntamente 

le acque concesse dalle sorgenti dell’acquedotto del Pezzon CC. Daiano per 

convogliarle mediante le occorrenti opere fino ai punti di riparto, principalmente in 

funzione del rifornimento idrico ad uso potabile ed igienico degli abitanti dei 
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Comuni interessati, nonché ad uso idroelettrico, secondo quanto precisato negli 

articoli che seguono. 

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula la seguente--------------------- 

CONVENZIONE 

ART. 1 

Scopo della convenzione 

Lo scopo della presente convenzione è quello di derivare le acque concesse dalle 

sorgenti dell’acquedotto del “Pezzon” C.C. Daiano e convogliarle mediante le 

occorrenti opere, fino ai punti di riparto, in funzione degli usi indicati in premessa 

da parte dei Comuni convenzionati.--------------------------------------------------------- 

Il Comune di Daiano assume a carico del proprio bilancio tutte le spese di gestione 

ordinaria e straordinaria necessarie a garantire gli scopi predetti per tutta la durata 

della presente convenzione.------------------------------------------------------------------- 

In virtù degli accordi intercorsi fra i Comuni di Daiano e di Castello Molina di 

Fiemme per mezzo dei rispettivi rappresentanti, il concorso del Comune di Castello 

Molina di Fiemme nelle spese di gestione è sospeso con decorrenza dalla data di 

adozione del provvedimento della PAT di cui all’art. 2 e per tutta la durata della 

presente convenzione .------------------------------------------------------------------------- 

ART. 2 

Spese di gestione 

Le spese di gestione sono assunte dal Comune di Daiano, il quale introiterà in 

modo esclusivo i proventi derivanti dalla centralina idroelettrica che realizzerà in 

base alla autorizzazione del Dirigente del servizio gestione risorse idriche ed 

energetiche della PAT  nr. 62 dd. 28.03.2014; la gestione di quest’ultima rimane 

esclusa dalla presente convenzione, in quanto di esclusiva proprietà del Comune di 
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Daiano. Il Comune di Daiano garantisce inoltre il rispetto di tutte le condizioni 

fissate dal Comune di Castello-Molina di Fiemme con delibera del Consiglio 

comunale nr. 33 dd. 04.07.2013, ad oggetto “Richiesta, da parte del Comune di 

Daiano, di nulla osta per la realizzazione di una centralina idroelettrica 

sull’acquedotto potabile “Val del Rù”. Espressione parere”, che, ancorchè non 

allegata al presente atto, le Parti dichiarano di conoscere ed accettare nella sua 

interezza-----------------------------------------------------------------------------------------.  

Qualora il Comune di Castello-Molina di Fiemme provveda a realizzare analogo 

intervento di sfruttamento idroelettrico sul tratto di rete del nominato acquedotto di 

propria esclusiva competenza (a valle del punto di ripartizione), le spese di 

gestione saranno nuovamente ripartite fra i due Comuni nella misura del 50% 

ciascuno. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Restano a carico diretto dei rispettivi Comuni le opere, gli impianti, le installazioni 

e costruzioni relative alle rispettive reti interne di erogazione, dal punto di raccordo 

con le condutture gestite in convenzione sulla base del presente atto, nonché le 

rispettive manutenzioni.----------------------------------------------------------------------- 

ART. 3 

Commissione consultiva 

E’ istituita una commissione consultiva per la gestione dell’acquedotto del Pezzon 

CC. Daiano in convenzione.------------------------------------------------------------------ 

La commissione è composta dai 2 Sindaci e da 2 Consiglieri per ciascun Comune, 

eletti rispettivamente dai Consigli comunali, tra quelli in carica, di cui uno in 

rappresentanza della minoranza . Essa rimarrà in carica per tutta la legislatura.--- 

La presidenza della commissione è affidata al Sindaco di Daiano o suo delegato.--- 
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Le riunioni della commissione avranno luogo presso la sede del Municipio di 

Daiano.------------------------------------------------------------------------------------------- 

La commissione dovrà essere convocata dal Sindaco del Comune di Daiano, 

ovvero dal suo delegato, almeno una volta all’anno.-------------------------------------- 

La commissione in particolare ha lo scopo: ------------------------------------------------ 

- di verificare periodicamente l’andamento della gestione;--------------------------- 

- di mettere al corrente i Comuni convenzionati su eventuali problemi gestionali 

che dovessero insorgere;------------------------------------------------------------------ 

- formulare al Comune di Daiano eventuali proposte di spesa o altre direttive 

ritenute opportune per ottimizzare la gestione.---------------------------------------- 

La Commissione decide a maggioranza dei presenti e le riunioni della stessa sono 

valide in presenza della maggioranza dei componenti.----------------------------------- 

Delle riunioni della commissione verrà steso apposito verbale da parte del 

segretario Comunale di Daiano, ovvero da altro soggetto allo scopo delegato da 

quest’ultimo.------------------------------------------------------------------------------------ 

I verbali della commissione dovranno essere trasmessi al Comune di Daiano, per la 

successiva attuazione degli eventuali provvedimenti conseguenti e al Comune di 

Castello Molina di Fiemme per conoscenza.----------------------------------------------- 

ART. 4 

Collaborazioni 

Per favorire il migliore andamento gestionale, nonché l’individuazione della 

soluzione delle problematiche legate al perseguimento degli obiettivi del servizio 

convenzionato, il Comune di Daiano potrà disporre incarico di collaborazione ad 

un soggetto esperto e che disponga di approfondita conoscenza delle opere, 
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impianti, installazioni, captazioni, derivazioni, ecc. da gestire sulla base della 

presente convenzione.------------------------------------------------------------------------- 

Il rapporto di collaborazione/prestazione, in tal caso, sarà disposto secondo le 

norme vigenti.----------------------------------------------------------------------------------- 

L’esperto eventualmente incaricato partecipa alle riunioni della Commissione 

consultiva di cui al precedente art. 3.-------------------------------------------------------- 

ART. 5 

Durata della convenzione 

La presente convenzione avrà la durata a partire dal 01 gennaio 2015 con scadenza 

il  31 dicembre 2017.--------------------------------------------------------------------------- 

Potrà essere rinnovata per analoghi o diversi periodi o modificata, previa adozione 

di apposita deliberazione da parte dei Comuni interessati.------------------------------- 

In caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte di uno dei due Comuni 

convenzionati, questi dovrà corrispondere all’altro Comune una penalità pari alla 

quota risultante dall’ultimo riparto di spese. Il Comune che rimane, avrà diritto di 

prelazione sulla quota di patrimonio del Comune recedente rispetto ad altri soggetti 

interessati esterni alla convenzione; al Comune cedente verrà riconosciuto il valore 

degli impianti, per la rispettiva quota di proprietà da quantificarsi di comune 

accordo in seno alla Commissione di cui al precedente art. 3.-----------------  

Qualora l’accordo non fosse raggiungibile all’interno della Commissione di cui 

sopra, la determinazione verrà affidata ad un arbitrato esterno nominato dalla  

Commissione stessa. In caso di risoluzione consensuale, le deliberazioni che la 

autorizzano regoleranno le questioni derivanti dall’utilizzazione del patrimonio.---- 

ART. 6 

Aspetti patrimoniali 
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Il patrimonio immobiliare è assegnato ai Comuni convenzionati nella misura del 

50% ciascuno, fatta eccezione per le strutture-attrezzature relative alla centralina 

idroelettrica, che sono di proprietà esclusiva del Comune che l’ha realizzata. ------- 

ART. 7 

Forme di consultazione 

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati si estrinsecano attraverso 

l’attività della Commissione consultiva di cui al precedente art. 3.--------------------- 

ART. 8 

Norme finali 

Per quanto previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni 

dell’art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L. ed alle norme sull’Ordinamento dei 

Comuni.------------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 9 

Spese per la convenzione 

Le eventuali spese inerenti la stipulazione della presente convenzione vengono 

ripartite fra i Comuni convenzionati nella misura del 50% ciascuno.------------------- 

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano:------------------------------------------------------- 

- che il presente atto è esente dall’imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato 

tra Enti pubblici territoriali, in base all’art. 16 della tab. B) allegata al D.P.R. 

26.10.1972, n. 642 e ss.mm.;------------------------------------------------------------ 

- che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, trattandosi di 

atto privo di contenuto patrimoniale.--------------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Sindaco del Comune di Daiano 

- Elvio Partel – 
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_______________________ 

Il Sindaco del Comune di Castello – Molina di Fiemme 

- Barbetta Antonio – 

_____________________________ 

 

 



 
 

Deliberazione n. 8 dd. 17.03.2015 

Oggetto: Rinnovo convenzione con il Comune di Castello-Molina di Fiemme per l’utilizzo delle 

acque dell’acquedotto denominato del “Pezzon” in C.C. Daiano. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che da tempo immemorabile è in essere un utilizzo congiunto dell’acquedotto 

denominato del “Pezzon” CC. Daiano, da parte dei Comuni di Daiano e di Castello – Molina di 

Fiemme. 

Considerato che la pluriennale esperienza maturata attraverso la gestione consorziale ha 

reciprocamente soddisfatto le esigenze dei Comuni di Daiano e di Castello Molina di Fiemme, in 

modo tale da reputarsi opportuno codificare i rapporti gestionali esistenti in una convenzione ex 

art. 40 L.R. n. 1/93 e ss.mm.. 

Ricordato che, a tal fine che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale di Daiano n. 4 dd. 25.02.2002, successivamente 

modificata con deliberazione consiliare n. 31 dd. 13.05.2002 veniva approvato lo schema di 

convenzione per l’utilizzo delle acque dell’acquedotto denominato “Del Pezzon”; detta 

convenzione veniva stipulata in data 31 maggio 2002 con scadenza il 31 maggio 2005; 

• la convenzione di cui trattasi è stata rinnovata con deliberazione del Commissario straordinario 

n. 26 dd. 20.09.2005 a far data dal 01.06.2005 sino al 31.12.2008. 

• con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 27.11.2008 si provvedeva al 

rinnovo fino al 31.12.2011; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 30.12.2011 si provvedeva al rinnovo della 

convenzione per gli anni 2012-2013 e 2014. 

Ravvisata l’opportunità di procedere al rinnovo della convenzione per gli anni 2015, 2016 

e 2017. 

Visto ed esaminato, in proposito, l’unito schema di convenzione, predisposto dal Comune 

di Castello-Molina, e ritenuto lo stesso meritevole di integrale approvazione. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e di esso in 

particolare gli artt. 26 e 59. 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti 

dalle disposizioni dell’art. 81 del medesimo T.U.. 

Visto il vigente Statuto comunale. 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 , astenuti n. 0 , su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 

palesemente espressi per alzata di mano.  

 

D E L I B E R A 

 

1. di rinnovare, per quanto in premessa, la convenzione con il Comune di Castello-Molina di 

Fiemme per l’utilizzo delle acque dell’acquedotto denominato del “Pezzon” in C.C. Daiano 

per gli anni 2015, 2016 e 2017; 

2. di approvare l’unito schema di convenzione nel testo che si allega alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che i successivi provvedimenti inerenti agli impegni di spesa verranno adottati non 

appena saranno stabiliti i fabbisogni; 

4. di autorizzare il  Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione sub 2); 

5. di dare di dichiarare, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata 

di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 

del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di consentire 

l’immediata operatività dell’Assemblea. 

6.  evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta 

comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai 

sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971 n. 1199.  
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