COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 26 OTTOBRE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21
Oggetto: Approvazione costituzione “Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dello Scrivia”
L’anno duemilasedici oggi ventisei del mese di ottobre alle ore 19:00, nella Sala
delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.

Presenti

Cognome e nome

Assenti

Carica

1. VENZANO Bartolomeo
FABBRI YURI
PARODI Maurizio
VIVALDO Rita
STRATA Renato

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

2.
3.
4.
5.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

Totali

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

1

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
Crocefieschi, 26.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
Crocefieschi, 26.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

SU PROPOSTA DEL SINDACO PRESIDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, concernente le “Norme
modificative al T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11
dicembre 1933 n.1775”, riguardanti l’economia montana, è possibile costituire tra i Comuni di
Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Torriglia,
Valbrevenna e Vobbia, compresi ai sensi dell’art.5 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14
dicembre 1954 così come integrato e modificato dall’art.2 del Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 8 luglio 1974, un Consorzio obbligatorio denominato “Consorzio del Bacino Imbrifero
Montano dello Scrivia.”
RILEVATO che lo scopo principale del citato Consorzio, è :
di curare lo sviluppo del progresso economico e sociale delle popolazioni del bacino imbrifero e
la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato
impiegando all’uopo il fondo comune costituito dai proventi derivanti dal sovra canone imposto
dalla succitata legge 27 dicembre 1953 n.959 ai concessionari di grandi derivazioni per
produzione di energia elettrica nei bacini imbriferi montani, salva la facoltà di cui all’art. 3 della
legge suddetta;
di provvedere all'incasso, alla amministrazione e all'impiego del fondo comune, che gli è
attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/1953 n.959, nella esecuzione diretta o indiretta,
ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il
progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.
PRESO ATTO che in data 12 settembre 2016, riunita presso la sede del Comune di Busalla, la
Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia, ha condiviso l’opportunità
di costituzione di un Consorzio obbligatorio denominato “Consorzio del Bacino Imbrifero
Montano dello Scrivia” ai sensi dell’art.1 della legge 27 dicembre 1953 n.959, anche in
considerazione delle positive esperienze dei Comuni di Isola del Cantone e Torriglia, che già
aderiscono a due distinti BIM (Isola del Cantone al BIM Bormida – Torriglia BIM Trebbia)
CONSIDERATO che il Consorzio, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in
favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private
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nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati
al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio;
VISTA la bozza di Statuto licenziata nel corso della citata Conferenza dei Sindaci del 12 settembre
2016, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO, che la volontà prevalente delle Amministrazioni Comunali, è quella di favorire
attraverso i proventi derivanti dal sovra canone imposto dalla legge 27 dicembre 1953 n.959, lo
sviluppo del progresso economico e sociale delle popolazioni del bacino imbrifero e la
realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato, anche alla
luce delle sempre maggiori competenze assegnate agli Enti in materia di difesa del suolo e di
gestione del territorio;
VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
dai Responsabili dei Servizi interessati;
Con voti favorevoli n. 7 contrari n.0 astenuti n.0 su n.7 , presenti e votanti, espressi per alzata di
mano
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, concernente le
“Norme modificative al T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
R.D. 11 dicembre 1933 n.1775”, la costituzione di un Consorzio obbligatorio denominato
“Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dello Scrivia” tra i Comuni di Busalla, Casella,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Torriglia, Valbrevenna
e Vobbia, compresi ai sensi dell’art.5 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 dicembre
1954 così come integrato e modificato dall’art.2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8
luglio 1974;
2. DI DARE ATTO, che a seguito di separata votazione, il rappresentante del Comune di
Crocefieschi, all’interno dell’Assemblea del Costituente B.I.M dello Scrivia, è il
Sig.VENZANO Bartolomeo , Sindaco, che non si trova in nessuno dei casi di ineleggibilità a
consigliere comunale previsti dalle vigenti leggi in materia;
3. DI AUTORIZZARE il Sig.VENZANO Bartolomeo in qualità di rappresentante del Comune di
Crocefischi, a partecipare all’Assemblea costitutiva del BIM dello Scrivia, approvando la
proposta di STATUTO che allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Comuni di Busalla, Casella,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Torriglia e
Valbrevenna, quale dovuta informazione;
Successivamente
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.7 voti favorevoli, n.0 contrari, su n. 7 presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.
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SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ing. Bartolomeo Venzano
dott.ssa Clotilde De Rege
=================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
Crocefieschi , li 03.11.2016
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai
sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege
=============================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
- decorsi10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.
X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. .
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege
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