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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 marzo 2010, (mecc. 2010 01367/034), 
esecutiva dal 6 aprile 2010, è stato approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di un 
impianto idroelettrico sul Po in corrispondenza della Diga Michelotti, comprendente anche la 
realizzazione di una conca di navigazione in sponda destra (primo tassello del più ampio 
progetto di estensione della navigazione sul Po a valle della Diga Michelotti) e di uno scivolo 
per le canoe in sponda sinistra del fiume; la soluzione progettuale contenuta in tale progetto 
prevedeva l’impianto idroelettrico posizionato all’interno della sponda destra del Po, con i 
canali di adduzione e di restituzione interrati ed il corpo della centrale in posizione un po’ più 
arretrata ed emergente rispetto al piano campagna. 

Con determinazione dirigenziale n. 300 dell’11 maggio 2010, (mecc. 2010 41038/034), 
sono stati approvati gli elaborati integrativi, comprendenti il Piano Economico Finanziario 
delle  Opere, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica, per la richiesta di 
concessione di derivazione di acqua pubblica presso l’ex Provincia di Torino (domanda 
presentata a maggio 2010). 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2012, (mecc. 2011 06842/034), 
esecutiva dal 26 marzo 2012, sono stati approvati il successivo progetto preliminare per la 
realizzazione dell’impianto idroelettrico, della conca di navigazione e dello scivolo, avente un 
importo complessivo di Euro 7.100.000,00 e la costituzione del diritto di superficie sull’area 
oggetto di concessione; all’interno del relativo quadro economico i soli costi di realizzazione 
delle tre opere previste in tale progetto erano rispettivamente di Euro 4.270.000,00 per 
l’impianto, Euro 1.220.000,00 per la conca ed Euro 510.000,00  per lo scivolo. 

A marzo 2012 si è, inoltre, conclusa positivamente la procedura per la concessione di 
derivazione di acqua pubblica in favore della Città (deliberazione della Giunta Provinciale del 
  20 marzo 2012, n. 227-9125/2012) ed a maggio 2012 si è, quindi, bandita la gara a procedura 
aperta (procedura n. 131/2012) per l’affidamento della concessione di progettazione, 
realizzazione e gestione dell’impianto idroelettrico e per la progettazione e realizzazione della 
conca di navigazione e dello scivolo per le canoe; a base di gara sono stati posti il progetto 
preliminare sopra citato e la concessione di derivazione di acqua pubblica ottenuta dalla ex 
Provincia, con la clausola che la concessione in oggetto non prevedeva alcun finanziamento 
pubblico e che venivano posti a carico del concessionario tutti i costi dell’intero quadro 
economico, corrispondenti a progettazione, realizzazione e gestione delle tre opere. 

Scopo dell’affidamento in concessione di tali opere era, infatti, quello di ottenere la 
realizzazione di due opere pubbliche (quali la conca di navigazione e lo scivolo per le canoe) in 
cambio della gestione, per un certo numero di anni, dell’impianto idroelettrico, con 
un’operazione totalmente a costo zero per la Città. 

La prima seduta di gara per l’affidamento della procedura aperta 131/2012 si è svolta a  
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marzo 2013, mentre l’aggiudicazione definitiva è avvenuta a febbraio 2014 in favore dell’unico 
partecipante alla gara, rappresentato dall’A.T.I. tra la Camuna Idroelettrica S.p.A. 
(mandataria), con sede in via Trento 1 – 25055 Pisogne (BS) e la Arco Lavori s.c.c. (mandante), 
con sede in  via Argirocastro 15 – 48122 Ravenna; l’offerta presentata dall’A.T.I. 
corrispondeva alla soluzione progettale posta a base di gara (rispetto alla quale, infatti, in fase 
di gara, non è mai stata avanzata alcuna eccezione od osservazione), riducendo però le 
lunghezze dei canali di adduzione e di restituzione dell’impianto idroelettrico. In base al Piano 
Economico Finanziario offerto, gli importi indicati per la realizzazione delle tre opere previste 
erano, rispettivamente,  pari ad Euro 4.820.000,00 per l’impianto, Euro 570.000,00 per la conca 
ed Euro 190.000,00 per lo scivolo, mentre il totale del quadro economico, facente parte 
dell’offerta economica, è risultato di Euro 5.860.000,00, ridotto rispetto all’importo stimato per 
la gara di Euro 7.100.000,00. 

Sempre nell’offerta di gara l’A.T.I. si è, inoltre, impegnata a: 
- dichiarare una potenza di concessione inferiore a quella prevista negli elaborati del 

progetto preliminare e pari a 909 kW;  
- ridurre la durata della fase di progettazione da 365 giorni a 90 giorni; 
- ridurre la durata della fase di realizzazione dell’impianto idroelettrico da 365 giorni a 90 

giorni; 
- ridurre la durata della concessione da 30 anni (più eventuali ulteriori 22 anni di rinnovo) 

 a 20 anni; 
- aumentare da Euro 25.000,00 ad Euro 60.000,00 il canone annuo da versare alla Città. 

In data 12 giugno 2014, con determinazione dirigenziale n. 405-19225 della ex Provincia 
di Torino, è stata approvata la sottoscrizione della convenzione n. 15186 per la concessione di 
derivazione di acqua pubblica in favore dell’A.T.I. Camuna Idroelettrica S.p.A. / Arco Lavori 
s.c.c., le quali si sono, quindi, impegnate a sviluppare il successivo progetto definitivo per il 
completamento del procedimento di autorizzazione unica ed il rilascio della concessione di 
derivazione di acqua pubblica definitiva. 

 Solo dopo quasi un anno, in data 20 aprile 2015, la società Torino Smart Idro s.r.l. 
(società di progetto subentrata all’A.T.I. con atto notarile Rep. 9440-5705 del 13 novembre 
2014) ha, però, provveduto alla sottoscrizione del contratto di concessione con la Città. 

Tale ritardo tra la stipulazione della convenzione con la ex Provincia e la sottoscrizione 
del contratto con la Città è interamente ed unicamente imputabile alla società Torino Smart      
    Idro,  che, nonostante i numerosi solleciti da parte del R.U.P. ed i vari pareri in merito forniti 
dai vari uffici della Città, ha inspiegabilmente ed immotivatamente protratto le tempistiche di  
 stipulazione adducendo motivazioni di tipo fiscale. 

A causa di tale ritardo si sono, quindi, ridotte notevolmente anche le tempistiche per 
l’iscrizione della società Torino Smart Idro s.r.l. ai registri G.S.E. per l’ottenimento delle 
agevolazioni inerenti le energie rinnovabili, nonché le tempistiche di realizzazione 
dell’impianto per l’effettivo incasso di tali agevolazioni, il tutto a discapito della società stessa. 
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Nel tempo intercorso sino al 20 aprile 2015 la società Torino Smart Idro ha, inoltre,  
proposto, in più occasioni, diversamente dalla soluzione progettuale dichiarata in sede di gara, 
la realizzazione di un impianto idroelettrico posizionato direttamente in alveo (on flow) con 
eliminazione dei canali di adduzione e di restituzione, in modo da ottenere una riduzione delle 
perdite idrauliche, dei costi economici di realizzazione, nonché dell’impatto visivo delle opere 
rispetto al contesto paesaggistico della sponda destra del Po; in relazione a tale soluzione 
alternativa il Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture non ha espresso alcun parere (non 
avendo, per altro, alcun documento completo ed ufficiale di richiesta da parte del  
concessionario), ma ha chiesto di produrre i necessari approfondimenti, al fine di poterne 
valutare la compatibilità paesaggistica ed idraulica in relazione alle prescrizioni previste nel 
progetto posto a base di gara. 

Avendo sottoscritto il contratto con la Città in data 20 aprile 2015, ai sensi dell’art. 10 
della Convenzione che regola i rapporti tra concessionario e concedente, la consegna del 
progetto definitivo di tutte le opere doveva avvenire entro il 20 maggio 2015 (cioè 1 mese dopo 
la  suddetta firma), ma, proprio a causa della necessità di approfondire gli aspetti paesaggistico 
– ambientali ed idraulici inerenti la soluzione alternativa proposta dalla società Torino Smart 
Idro, di comune accordo tra concedente e concessionario, si è proceduto ad effettuare una serie 
di incontri con i tecnici della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino e con i tecnici dell’Autorità Interregionale per il fiume Po (AIPO);      
tali incontri si sono svolti entro il mese di luglio 2015, definendo le specifiche a cui attenersi in 
funzione del successivo rilascio del parere, da parte di questi stessi enti, in sede di procedimento 
di autorizzazione unica. 

Anche al termine di tali incontri nessuna osservazione od eccezione circa la realizzabilità 
del progetto posto a base di gara è stata avanzata da parte della società Torino Smart Idro, la 
quale si è, invece, impegnata a sviluppare una soluzione progettuale coerente con le 
osservazioni effettuate dalla Soprintendenza e dall’AIPO nel corso dei suddetti incontri. 

In data 5 agosto 2015 sono, quindi, stati trasmessi via e-mail, da parte della società Torino 
Smart Idro, alcuni degli elaborati costituenti il progetto definitivo, ma non il Computo Metrico 
Estimativo, l’Elenco Prezzi Unitari e l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario; a 
seguito dell’analisi di tali documenti il Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture ha inviato, 
con e-mail del 27 agosto 2015, le relative osservazioni, chiedendo delle integrazioni /   
chiarimenti e copia degli elaborati mancanti. 

Entro metà settembre 2015 la società Torino Smart Idro ha trasmesso solo alcune delle 
integrazioni richieste (ma non gli elaborati mancanti), così che, con e-mail del 16 settembre  
2015, il Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture ha nuovamente ribadito le proprie 
osservazioni e richieste, ottenendo risposta a tali osservazioni con e-mail del 25 settembre 
2015, nuovamente, però, senza trasmissione dei documenti mancanti. A tale e-mail è seguita 
l’ulteriore richiesta di integrazioni / modifiche del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture 
del 23 ottobre 2015, in cui si sono ribadite tutte le osservazioni precedentemente fatte, nonché 
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la richiesta di avere una copia completa di tutti gli elaborati del progetto definitivo, ma questa 
volta l’e-mail è rimasta senza riscontro. 

Sono, quindi, seguite due lettere di sollecito del R.U.P. circa la trasmissione del progetto 
definitivo delle opere (del 26 novembre 2015 - prot. n. 27897/TO6.50.28, e del 18 dicembre 
2015 – prot. n. 29412/TO6.50.28), entrambe rimaste nuovamente senza riscontro, sino a che, in 
data    8 gennaio 2016, la società Torino Smart Idro ha trasmesso una nota in cui ha lamentato 
un  presunto aumento di costi delle opere rispetto a quanto preventivato in fase di gara ed ha 
richiesto un incontro; questo si è svolto in data 9 febbraio 2016 ed in tale occasione la società 
Torino Smart Idro ha dichiarato di aver valutato un aumento dei costi di realizzazione 
dell’impianto idroelettrico di circa Euro 3.000.000,00 (a causa dell’aumento di profondità delle 
opere di sostegno) e, conseguentemente, di voler rinunciare alla realizzazione delle opere. 

Tali dichiarazioni non sono, però, state supportate da alcun tipo di documentazione 
tecnica, né tanto meno dal Computo Metrico Estimativo o dai sondaggi geognostici effettuati 
o dall’aggiornamento del Piano Economico Finanziario delle opere. 

La richiesta formale di accettazione, da parte della Città, della risoluzione del contratto ex 
 art. 1467 c.c. a causa dell’ “eccessiva onerosità delle prestazioni oggetto d’appalto, dipesa da 
circostanze non previste né prevedibili…” o di eventuale “offerta di riduzione ad equità”, 
sempre da parte della Città, è stata poi inviata dalla società Torino Smart Idro con pec del 17 
marzo 2016, all’interno della quale sono state addotte come motivazioni di tale eccessiva 
onerosità: 
- le presunte criticità tecniche del progetto posto a base di gara (mai evidenziate o 

sottolineate dalla società né in fase di presentazione dell’offerta di gara, né in tutto 
l’intervallo di tempo trascorso tra l’aggiudicazione della concessione ed i solleciti per la 
trasmissione del progetto definitivo); 

- l’impossibilità di effettuare verifiche accurate durante la fase di offerta (motivazione 
pretestuosa e priva di fondamento, tenuto conto del fatto che nel presentare offerta di  
gara l’A.T.I. ha dichiarato di accettare e ritenere realizzabile il progetto posto a base di 
gara e di aver svolto le necessarie verifiche); 

- i tempi ristretti per l’iscrizione ai registri GSE che non hanno permesso di modificare il 
progetto a base di gara (motivazione anch’essa pretestuosa, considerato che tutti i ritardi, 
considerevoli, tra l’aggiudicazione della procedura aperta e la stipulazione del contratto 
con la Città sono interamente ed unicamente dovuti alla stessa società Torino Smart Idro); 

e si è falsamente dichiarato di aver ottemperato ai propri obblighi avendo già trasmesso il 
progetto definitivo delle opere (progetto in realtà ad oggi non ancora trasmesso dalla società 
Torino Smart Idro). 

Con nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9247/TO6.50.28, il R.U.P. ha contestato 
integralmente tutte le deduzioni e le richieste contenute nella suddetta lettera del 17 marzo 
2016, sottolineando, inoltre, il grave inadempimento ed il grave ritardo manifestato dal 
concessionario nella redazione e trasmissione del progetto definitivo delle opere, in base al 
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quale risulta applicabile quanto previsto dall’art. 22 della convenzione che regola i rapporti con 
la Città in merito alla “Risoluzione per colpa del Concessionario… per i gravi ritardi 
nell’osservanza dei termini per  la presentazione dei progetti”.  

Ai sensi dell’art. 10 della stessa convenzione, intendendo procedere con la risoluzione 
ipso iure della concessione ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 22 - comma 
4 (la quale prevede “ Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi nei confronti del 
Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 c.c. anche per una delle 
seguenti cause: gravi ed evidenti difetti di progettazione o gravi ritardi nell’osservanza dei 
termini per la presentazione dei progetti…”), si è, inoltre, concesso alla società Torino Smart  
Idro il termine di 20 giorni per fornire le relative controdeduzioni e per comunicare eventuali 
ipotesi di “riduzione ad equità” della concessione. 

Il riscontro a tale lettera è avvenuto in data 16 maggio 2016, con una nota della società 
Torino Smart Idro in cui si richiede nuovamente la risoluzione del contratto per eccessiva 
onerosità ex art. 1467 c.c., con acquisizione in favore della Città della progettazione svolta, 
nonché lo svolgimento di un ulteriore incontro. 

Anche relativamente a tale nota va osservato che tutte le deduzioni e le richieste in essa 
contenute vanno contestate integralmente, dal momento che sono inammissibili e  
manifestamente infondate. 

Infatti  si sottolinea e ribadisce che: 
- la Città ha posto a base di gara un progetto preliminare corretto e coerente, specificando 

chiaramente i dati tecnici e le informazioni disponibili, nonché i vincoli e le prescrizioni 
progettuali da rispettare e precisando in modo chiaro ed inconfutabile che tutti gli oneri 
per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di tale progetto erano a carico del 
concessionario; quest’ultimo, nel produrre l’offerta di gara, doveva, pertanto, tener conto 
di tutte le variabili che caratterizzano una concessione di tale tipologia (proprio a tal 
proposito il bando di gara prevedeva il possesso di adeguata esperienza professionale e 
capacità tecnica ed economica da parte dei partecipanti); 

- il progetto preliminare posto a base di gara è corretto e coerente con le informazioni   ed 
i dati tecnici necessari per la redazione di un progetto di tale livello (vale a dire 
“preliminare”); a riprova di ciò nessuna osservazione e/o contestazione è stata, infatti, 
avanzata dalla società Torino Smart Idro in fase di presentazione dell’offerta di gara; 

- i dati tecnici contenuti nei documenti posti a base di gara sono corretti e derivano da 
verifiche e calcoli preliminari, effettuati basandosi sulla tipologia di impianto 
idroelettrico ipotizzata dalla Città e posta a base di gara; rientra, quindi, nell’alea di 
rischio a carico del partecipante ad una gara pubblica il considerare eventuali  variazioni 
di tali parametri sia a seguito dell’approfondimento della fase progettuale, sia a seguito 
della modifica (in questo caso interamente scelta e, quindi, totalmente imputabile al solo 
concessionario) della tipologia di impianto da realizzare; 

- il piano economico finanziario posto a base di gara è anch’esso corretto e sostenibile e 
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valido per una durata di 30 anni (con eventuale rinnovo per ulteriori 22 anni); in fase di 
offerta la società Torino Smart Idro non solo non ha contestato la sostenibilità di tale 
piano, ma ha addirittura ridotto la durata della concessione a soli 20 anni ed ha offerto un 
incremento del canone annuo da versare alla Città di Euro 35.000,00 rispetto all’importo 
di Euro 25.000,00 fissato a base di gara; 

- tutte le modifiche rispetto al progetto posto a base di gara (sia in termini di potenza, sia in 
termini di ubicazione e tipologia dell’impianto idroelettrico da realizzare) sono state 
proposte e sviluppate solo ed unicamente dalla società Torino Smart Idro; la Città, non 
avendo a tal proposito posto vincoli nel bando di gara, ha, infatti, verificato tutte le 
proposte avanzate richiedendo l’adozione delle modifiche necessarie per soddisfare i 
requisiti prestazionali richiesti, per adempiere alle prescrizioni fornite dagli enti 
competenti in sede di rilascio della concessione di derivazione e per garantire il 
soddisfacimento delle normative vigenti; 

- la Città non ha mai approvato alcuna soluzione tecnica avanzata dalla società Torino 
Smart Idro, dal momento che nessun progetto definitivo completo e coerente con i 
requisiti prestazionali e le prescrizioni di cui sopra è mai stato trasmesso dalla stessa 
società; 

- la Città non ha mai ricevuto dalla società Torino Smart Idro alcun documento a 
giustificazione della lamentata “eccessiva onerosità” dell’intervento, né in termini 
descrittivi (mediante apposita relazione tecnica), né in termini economici (mediante 
apposito computo metrico estimativo e piano economico finanziario). 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture ha, 

comunque, accolto la richiesta di incontro avanzata dalla società Torino Smart Idro, fissando lo 
stesso per il 18 ottobre 2016; nel corso di tale incontro, però, la suddetta società ha ribadito le 
proprie osservazioni e richieste, senza fornire alcuna ipotesi di “riduzione ad equità” della 
concessione e senza fornire apposita documentazione tecnica attestante le motivazioni di 
“eccessiva onerosità” addotte e non si è, pertanto, addivenuto ad alcun eventuale accordo 
transattivo. 
 Allo stato attuale, tenuto quindi conto che: 
- sono ormai trascorsi quasi 20 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto con la Città (e 

più di 2 anni dalla data di ritiro della concessione di derivazione di acqua pubblica presso 
la ex Provincia di Torino) e ad oggi non è stato redatto nessun progetto definitivo delle 
opere (da consegnare alla Città addirittura entro il 20 maggio 2015), né tanto meno sono 
stati avviati i lavori di costruzione dell’impianto idroelettrico (avvio previsto entro il 20 
gennaio 2016); 

- non essendo stato redatto il progetto definitivo delle opere, non è stato possibile  avviare 
il procedimento di autorizzazione unica per ottenere la concessione di derivazione di 
acqua pubblica definitiva da parte della Città Metropolitana di Torino e, 
conseguentemente, tale concessione risulta ad oggi inutilizzabile; 
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- la risoluzione del contratto richiesta dalla società Torino Smart Idro comporta, per la 

Città, la mancata realizzazione di due opere pubbliche (quali la conca di navigazione e lo 
scivolo per le canoe), le quali rappresentano l’elemento fondamentale della concessione 
in oggetto, oltre che un primo importante tassello del progetto di navigazione sul fiume 
Po;  

- le controdeduzioni fornite dal concessionario con nota del 16 maggio 2016 e le 
successive motivazioni espresse dallo stesso nel corso dell’incontro del 18 ottobre  2016 
sono risultate tutte inammissibili e manifestamente infondate, oltre che pretestuose e 
prive di supporto tecnico; 

- non avendo il concessionario consegnato il progetto definitivo completo di tutte le opere 
entro la scadenza prefissata, trova applicazione l’art. 22 della convenzione che regola i 
rapporti con la Città in merito alla “Risoluzione per colpa del Concessionario… per i 
gravi ritardi nell’osservanza dei termini per la presentazione dei progetti”; 

ai sensi dell’art. 10 della stessa convenzione, si propone di procedere con la risoluzione ipso 
iure della concessione ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 22 - comma 4 
della convenzione, la quale prevede “ Il Concedente si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi 
nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 c.c. 
anche per una delle seguenti cause: gravi ed evidenti difetti di progettazione o gravi ritardi 
nell’osservanza dei termini per la presentazione dei progetti…”. 
Considerato, infine, che: 
- senza la realizzazione della conca e dello scivolo la Città subisce, oltre che un danno di 

immagine, anche un danno patrimoniale ammontante ad almeno Euro 760.000,00, cioè  
pari all’ammontare dichiarato in sede di offerta dall’A.T.I. per la realizzazione delle due 
opere (valore comunque ridotto rispetto all’ammontare di Euro 1.730.000,00 posto a base 
di gara nel progetto preliminare redatto dalla Città);   

- la risoluzione del contratto richiesta dalla società Torino Smart Idro comporta, inoltre, il 
mancato incameramento, da parte della Città, del canone annuo di Euro 60.000,00 per  20 
anni di concessione, pari ad un totale di Euro 1.200.000,00 (esclusa la rivalutazione 
dovuta all’inflazione annua), nonché il mancato incameramento, sempre da parte della 
Città, del sovraccanone come ente rivierasco per 20 anni, pari a circa Euro 95.000,00 
(esclusa la rivalutazione dovuta all’inflazione annua); 

- ai sopra citati danni vanno inoltre aggiunti i danni per la Città conseguenti al mancato 
guadagno ed all’immagine (da quantificare);  

unitamente alla risoluzione del contratto si propone, inoltre, di procedere all’escussione della 
polizza fideiussoria n. 330164509 del 13 novembre 2013, emessa dalla società Generali Italia 
S.p.A. per un ammontare garantito di Euro 300.000,00, quale cauzione definitiva per la 
concessione in oggetto, così come previsto dall’art. 113 – comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i..  
 Con il presente provvedimento deliberativo si ritiene, pertanto, necessario prendere atto 
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che sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione ipso iure del contratto per grave 
ritardo  del concessionario ai sensi dell’art. 22 della Convenzione che regola i rapporti con la 
Città, con applicazione della  clausola risolutiva espressa di cui all’art. 22 - comma 4 della 
stessa convenzione. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, che sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione ipso 
iure, ai sensi dell’art. 22 della Convenzione che regola i rapporti con la Città e con 
applicazione della  clausola risolutiva espressa di cui all’art. 22 - comma 4 della stessa 
convenzione, del contratto di concessione con la società Torino Smart Idro s.r.l., con sede 
in via Creta 31 - 25124 Brescia, inerente la progettazione, realizzazione e gestione 
dell’impianto idroelettrico sul Po in corrispondenza della Diga Michelotti e la 
progettazione e realizzazione della conca di navigazione e dello scivolo per le canoe; 

 2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione formale della 
risoluzione contrattuale di cui al punto 1), nonché l’attuazione di ogni altro 
provvedimento conseguente a tutela e nell’interesse dell’Amministrazione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.             
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L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 
                                                    

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

  
 
 
 
 

Verbale n. 5  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 febbraio 2017. 
 

   


