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VERBALE N°1/21 
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2021 

L’anno duemnilaventi, il giorno di giovedì 24 (ventiquattro) del mese di giugno, alle ore 15,00, presso 
la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n° 76, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, convocato con lettera prot. n° 123/21 del 15 giugno 2021 per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione del Consiglio di Amministrazione n. 1/20; 
2) Ratifica delibere assunte nella riunione del Consiglio di Amministrazione n. 2/20 svoltasi in 

modalità telematica; 
3) Informazioni del Presidente;  
4) Ratifica delibere del Presidente; 
5) Presa d’atto degli adempimenti e misure di adeguamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 - 

Regolamento in materia di protezione dei dati personali; 
6) Proposta aggiornamento piano di riparto della contribuenza; 
7) Proposta approvazione conto consuntivo 2020 e relativa relazione del Presidente sentito il parere 

del Revisore Unico dei Conti; 
8) Varie ed eventuali. 
Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.: 

1. ROSA Gianantonio      Presidente 
2. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
3. ANTONIOLI Umberto     Consigliere 
4. GIACOMINI Dario  “ 
5. NICOLINI Guido  “ 
6. SAPONARA Giuseppe  “ 
7. ROCCHI Giovanni   “ 
8. SCALMANA Luigi  “ 
9. ZANI Gianluigi   “ 

E’ presente il Segretario, Emanuele Bignotti,  
E’ presente il revisore Unico dei Conti GUASTALLA Dott. Paolo. 
 
OGGETTO N° 6 - PROPOSTA AGGIORNAMENTO PIANO DI RIPARTO DELLA 
CONTRIBUENZA. 
Il Presidente informa che: 
 in data 12 febbraio 2018 il Dott. Albino Zabbialini nelle sue funzioni di Presidente del Consorzio 

Idroelettrico Medeghini e Consociati aveva trasmesso al Consorzio, a mezzo posta elettronica, la 
richiesta di revisione  in diminuzione del contributo consortile per l’anno 2018 e precedenti, 
motivando la richiesta come segue: 
 Durante le rilevazioni sull’impianto idroelettrico, finalizzate alla richiesta di rinnovo della 

concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale ad uso idroelettrico, 
è stato appurato che la portata reale media annua e quindi la potenza nominale dell’impianto, 
con la quale è stato registrato e calcolato il contributo ordinario dovuto al Consorzio del 
Chiese, non poteva essere di 14.600 l/s ma nella realtà è sempre stata di soli 9.670 l/s 
conseguentemente la potenza media nominale di concessione pari a Kw 751,47 era 
sovrastimata. Nella realtà non poteva essere e non è mai stata superiore a Kw 499,26. 

 A conferma di quanto asserito sono stati trasmessi al Consorzio il resoconto delle indagini 
svolte sulla reale portata dell’impianto, le istanze di rinnovo della concessione con la 



riduzione della potenza nominale da Kw 751,47 a Kw 499,26 e l’istanza di riduzione dei 
sovracanoni elettrici dovuti al BIM Vallesabbia. 

 Considerato che il piano di riparto della contribuenza attualmente in vigore  per quanto concerne 
il  riparto della contribuenza idroelettrica, alla sezione denominata “riparto delle spese consortili” 
indica che la suddivisione debba avvenire “prioritariamente in base alla potenza media nominale 
di concessione, che misura la risorsa effettivamente utilizzata da ciascun produttore nei termini 
di riferimento previsti dai singoli decreti autorizzativi”, il Consiglio di amministrazione, con 
deliberazione n. 1/18 del 08/06/2018 ha stabilito di non accogliere  l’istanza del Consorzio 
Idroelettrico Medeghini di revisione  in diminuzione del contributo consortile per l’anno 2018 e 
precedenti, invitandolo a trasmettere il decreto di rinnovo della concessione con indicazione della 
nuova potenza nominale concessa non appena disponibile; 

 In data 09 febbraio 2021 il dott. Albino Zabbialini, Presidente del Consorzio Idroelettrico 
Medeghini, ha trasmesso l’atto di rinnovo della concessione n. 2998 emesso dalla Provincia di 
Brescia in data 16/12/2020 dal quale si evince che la potenza nominale dell’impianto è stata 
ridotta a Kw 499,26; 

 Stante quanto sopra si rende necessario l’aggiornamento del piano di riparto della contribuenza 
idroelettrica del Consorzio che, alla luce delle concessioni attualmente in essere, risulterebbe così 
articolato: 
  

 
 
 il riparto finale della contribuenza in seguito alla modifica apportata nel comparto idroelettrico  

risulterebbe  così definito: 
 

Nome Proprietà Potenza 

nominale

Kw

Indice di 

utilizzazione

Potenza 

media 

equivalente

kw

Percentuale di 

riparto 

idroelettrico

%

Enel Vobarno Enel Produzione 17449,00 1,25 21811,25 58,551

Olifer Falk/Olivatt Vobarno Olivatt s.r.l.  1622,86 1,00 1622,86 4,356

ASM Pompegnino Chi.Na.Co srl 1196,95 1,00 1196,95 3,213

ASM Roè Volciano Chi.Na.Co srl 1508,16 1,00 1508,16 4,049

Olifer Villanuova sul Clisi Olivatt s.r.l.  2922,27 1,00 2922,27 7,845

Olifer Gavardo/Bostone ‐ Fil. 

Grignasco Olivatt s.r.l.  810,00 1,00 810,00 2,174

ASM Prevalle Naviglio Chi.Na.Co srl 960,88 0,75 720,66 1,935

Olifer Nuvolento/Naviglio Olivatt s.r.l.  503,84 0,75 377,88 1,014

Olifer Gavardo Vallone ‐ Fil. 

Grignasco Olivatt s.r.l.  617,65 1,00 617,65 1,658

Medeghini e Associati

Consorzio Idroelettrico Medeghini e 

Consociati 499,26 1,00 499,26 1,340

ASM Prevalle Chiese Chi.Na.Co srl 2331,08 1,00 2331,08 6,258

Esenta Arnò Consorzio Idroelettrico di Esenta 610,49 0,75 457,87 1,229

Salago Consorzio Idroelettrico di Salago 641,18 0,75 480,89 1,291

Tessival Ponte San Marco EOS Energia s.r.l. 1279,41 0,75 959,56 2,576

M.C.L. Calcinato Idroelettrica MCL S.r.l. 334,35 0,75 250,76 0,673

Consorzio Medio Chiese Nuvolento Consorzio di Bonifica  Chiese 597,57 0,75 448,18 1,203

Consorzio Medio Chiese Maglio di 

Lonato Consorzio di Bonifica  Chiese 315,06 0,75 236,30 0,634

TOTALE TOTALE 34200,01 37251,57 100,000



Proprietà 
aliquota finale di 
contribuenza % 
attuale 

aliquota finale di 
contribuenza % 
aggiornata 

ENEL Produzione  33,7190 33,9480

Olivatt s.r.l.  9,8180 9,885

Chi.Na.Co Srl  8,9000 8,9602

EOS ENERGIA S.r.l.  1,4830 1,4935

Consorzio idroelettrico Medeghini e Consociati  1,1620 0,7771

Consorzio di Bonifica Chiese  36,7820 36,7878

Consorzio Idroelettrico di Salago  0,7434 0,7485

Consorzio Idroelettrico di Esenta  0,7079 0,7126

Idroelettrica MCL S.r.l.  0,3877 0,3903

Consorzio di Bonifica Garda Chiese  4,646 4,646

Consorzio irriguo Seriola di Acquanegra  0,734 0,734

Consorzio di Miglioramento Fondiario 
Campagnotti  0,611 0,611

Consorzio Irriguo Seriola di Acquafredda  0,306 0,306

TOTALE  100,00 100,00

Il Consiglio di Amministrazione, tutto ciò premesso, all’unanimità 

d e l i b e r a 
 di approvare l’aggiornamento del piano di riparto della contribuenza per gli utenti idroelettrici a 

seguito del rinnovo della concessione in capo al Consorzio Idroelettrico Medeghini; 
 di provvedere alla pubblicazione della delibera e degli allegati all’albo consortile come previsto 

dall’art. 36 dello statuto del Consorzio; 
 di dare incarico al Presidente ed al Segretario di espletare tutti i provvedimenti conseguenti alla 

presente deliberazione. 
 
 


