CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO
Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO)
C. Fisc 96026150019

Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 21/03/2014
Il giorno 21 Marzo 2014, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, preso la sede Sociale in Villar
Focchiardo, Via Conte Carroccio, 30.
Alle ore 21, sono presenti i Signori:
Chiaberto Emilio Stefano
Giai Guido
Buffa Paolo
Chiaberto Alberto
Chiaberto Luigi (Dolfo)
Fasti Mario
Murdocco Domenico
Rocci Roberto
Perino Sergio
Versino Luigi Giovanni

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Funge da segretario il Sig. Giovanni Rolle.
Ai sensi dello Statuto sociale il Presidente Sig. Emilio Stefano Chiaberto, riconosciuta e
fatta constatare la validità della seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno

1) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: programma lavori e
determinazioni in merito.
2) Autorizzazione della Provincia di Torino per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica) – Titolari:
consorzio Forestale di Villar Focchiardo e Coenergy s. r. l.: presa d’atto e
deliberazioni conseguenti.
3) Rinnovo concessione di derivazione d’acqua dai Torrenti Buggia, Chiapinetto e
Gravio ad uso irriguo da parte della Provincia di Torino: presa d’atto.
4) Centralina Gravio: presa d’atto dell’acquisto della Società COENERGY SRL di
Ascoli Piceno da parte della Società HYDROTECH SRL di Sondrio.
5) Centralina Gravio: programma lavori.
6) Calendario irrigazione 2014
7) Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui.
8) Accettazione nuovi soci
9) Bilancio consuntivo 2013: approvazione.
10) Bilancio di previsione 2014: approvazione.

11)
12)

Individuazione data Assemblea dei Soci.
Varie ed eventuali.

Si passa quindi all’esame dei punto all’Ordine del giorno

1) Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc: programma lavori e
determinazioni in merito.
Viene dato atto della avvenuta presentazione alla Regione Piemonte della istanza di
concessione dell’acconto.
Il Presidente evidenzia come, per l’avvio dei lavori, occorra fornire collaborazione con i
professionisti per la tracciatura della seconda tratta (da Limbo a Pian del Roc), lotto non
coperto da finanziamento pubblico.
Tra l’altro, la Provincia ha assegnato l’uso di una pala meccanica; serve un supporto da
parte del Consorzio per il taglio delle piante sulla linea di cantiere.
Il percorso operativo ipotetico potrebbe quindi essere:
• Comunicazione ai proprietari riguardo alla necessità di eseguire il taglio delle
piante per l’apertura della pista;
• Verificare tutti gli atti di assenso;
• Verificare l’interesse degli stessi a trattenere il legno tagliato e concordare
con la Ditta incaricata dal Consorzio al taglio della legna il compenso per i
lavori oppure messa a disposizione della proprietà del legname ed acquisto
da parte della Ditta con prezzo da concordare.
Il Consiglio Direttivo unanime approva e da mandato al Presidente di operare in tal senso.

2) Autorizzazione della Provincia di Torino per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica) – Titolari:
consorzio Forestale di Villar Focchiardo e Coenergy s. r. l.: presa d’atto e
deliberazioni conseguenti.
Il Presidente relaziona circa l’autorizzazione rilasciata da parte della Provincia di Torino
per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile
(idraulica) – Titolari: Consorzio Forestale di Villar Focchiardo e Coenergy R. r. l.
In proposito, al fine di poter procedere alla realizzazione dell’impianto, risulta necessario
compiere due azioni.
In primo luogo è necessario procedere all’iscrizione al Registro FER – Impianti idroelettrici
ai sensi dell’Art. 9 del D. M. 06/07/2012; inoltre, è necessario procedere alla stipula di un
atto per la concessione del diritto di superficie e di servitù da parte del Comune di Villar
Focchiardo a favore del Consorzio Forestale e di Coenergy Srl.
Pertanto, riguardo al primo aspetto, tenuto conto dei contenuti della Convenzione in atto
tra Consorzio Forestale di Villar Focchiardo e Coenergy srl, - scrittura privata sottoscritta
in data 21 giugno 2013 – il Presidente propone che il Consorzio deleghi Coenergy Srl
all’iscrizione del costruendo impianto al Registro FER – Impianti idroelettrici ai sensi
dell’art.9 del DM 06/07/2012 ed ai successivi adempimenti riguardanti la messa in
esercizio dell’impianto idroelettrico in questione.

Il Consiglio Direttivo, unanime, con voti espressi in forma palese
-

-

Vista l’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e smi n. 60-3876/2014 del
06/02/2014 rilasciata dalla Provincia di Torino in solido al Consorzio Forestale di
Villar Focchiardo e alla Coenergy Srl
Vista la convenzione tra il Consorzio Forestale di Villar Focchiardo e la Coenergy
Srl sottoforma di scrittura privata tra le parti del 21/06/2013
DELIBERA
Di delegare Coenergy Srl:

-

all’iscrizione al Registro FER – Impianti idroelettrici ai sensi dell’art.9 del DM
06/07/2012
ai successivi adempimenti riguardanti la messa in esercizio dell’impianto
idroelettrico in questione.

Di seguito, In riferimento alla partecipazione in atto per l’assegnazione del diritto di
superficie e di servitù a favore del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo e di Coenergy
Srl, relativi a terreni di proprietà del Comune di Villar Focchiardo, in quanto occorrente per
la realizzazione e la gestione del costruendo impianto idroelettrico, il Consiglio Direttivo,
unanime, con voti espressi in forma palese
DELIBERA
Di procedere in tal senso e, al fine di dare piena esecuzione al deliberato, di conferire
espresso mandato al Presidente, Emilio Stefano Chiaberto, od, in sua eventuale assenza,
al Vice Presidente, Guido Giai, per la sottoscrizione del relativo atto notarile.

3) Rinnovo concessione di derivazione d’acqua dai Torrenti Buggia, Chiapinetto e
Gravio ad uso irriguo da parte della Provincia di Torino: presa d’atto.
Il Presidente relaziona circa l’avvenuto rinnovo della concessione di derivazione ad uso
irriguo dai Torrenti Buggia, Chiapinetto e Gravio ad uso irriguo da parte della Provincia di
Torino. Si tratta di concessione quarantennale che modifica leggermente le prescrizioni
tecniche di prelievo attraverso specifico disciplinare.

4) Centralina Gravio: presa d’atto dell’acquisto della Società COENERGY SRL di
Ascoli Piceno da parte della Società HYDROTECH SRL di Sondrio.
Il Presidente relaziona circa l’avvenuto acquisto della società COENERGY SRL,
contitolare con il Consorzio della autorizzazione per la costruzione ed esercizio della
centralina idroelettrica sul torrente Gravio da parte di HYDROTECH SRL.
Il Consiglio Direttivo prende atto dell’avvenuto acquisto, che conferma inalterati i patti
conclusi tra Coenergy srl e Consorzio Forestale.

5) Centralina Gravio: programma lavori.
In vista dell’avvio dei lavori, in particolare relativi al tracciato della condotta, viene
convenuto di:
-

procedere con la comunicazione ai proprietari interessati – che hanno già espresso
in precedenza specifico assenso - circa l’avvio dei lavori, richiedendo inoltre ai
Consiglieri di operare da interfaccia tra gli stessi e la ditta incaricata dei lavori

6) Calendario irrigazioni 2014-03-21
Viene deciso di procedere analogamente agli anni precedenti, con la sola variante di
ipotizzare un prelievo in contemporanea da due prese su Chiapinetto – sempre con
osservanza del disciplinare di concessione.

7) Richiesta contributo per piccoli lavori irrigui
Viene presa in esame la richiesta del Sig Mauro Chelli, circa la richiesta di contributo per
Euro 498,41 relativa ad acquisto di materiale (tubi diam. 40 cm) per 12 mt. Di sviluppo.
Viene dato mandato a i Consiglieri di verifica preventiva sul luogo, con rnvio della
decisione alla prossima seduta.

8) Accettazione nuovi Soci
Viene presa in esame la richiesta di adesione del Sig. Nello Traversa, nato a Villar
Focchiardo (TO) il 8 aprile 1927, residente a Villar Focchiardo in Via Chiaberto 39 CF
TRVNLL27D08M007H.
Il Consiglio Direttivo unanime, accetta la richiesta di adesione a socio del Consorzio del
Sio, Nello Traversa.

9) Bilancio consuntivo 2013: approvazione.
Viene discusso sulla proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio 2013, da porre
all’approvazione dell’Assemblea dei soci, come da prospetti allegati.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, con voto unanime, espresso in forma
palese
DELIBERA
di portare all’approvazione in Assemblea consortile il Bilancio consuntivo dell’esercizio
2013 secondo lo schema sopra riportato.

10) Bilancio di previsione 2014: approvazione.
Viene discusso sulla proposta di bilancio preventivo dell’esercizio 2014, da porre
all’approvazione dell’Assemblea dei soci, come da prospetto sotto riportato

Bilancio Preventivo - Esercizio 2014
CONTO ECONOMICO

Spese tecniche-amministrative
Canone acque pubbliche
Spese postali
Spese cancelleria
Spese bancarie
Spese bancarie per finanziamento in
tranche
Imposte di bollo

COSTI

24.600,00
608,00
420,00
94,00
445,00
5.100,00
450,00

Spese comodato uso locale
180,00
Rinnovo quota assoc.Consorzio irriguo Vs
20,00
130,00
Quota associativa Feder Foreste
Assicurazione impianti irrigui
101,12
Materiale ed attrezzatura per corso
3.500,00
Quota Comune canone alpeggi
450,00
200,00
Quota Camera di Commercio
Imposte
2.500,00
Strada forestale Feisana-Tampe-Rabasta218.331,88
Pian del Roc -PSR 2007/2013 Mis. 125.1
Restituzione finanziamento alla Banca Sella 100.000,00

RICAVI
Canone affitto Alpeggi
Fumavecchia/Casotto
Ruolo acqua irrigazione
Noleggio attrezzature per corsi
formazione
Finanziamento Strada forestale
Tampe PSR 2007/2013 Mis. 125.1
Contributo Regione Lavori
Montebenedetto e Castellaro PSR
Contributo utenti Castellaro lavori
PSR
Contributo S.C.E.V. per lavori
Montebenedetto
Finanziamento in tranche Banca
Sella

Totale Ricavi
Totale Costi

357.130,00

Totale a pareggio

357.130,00

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione,
forma palese

1.500,00
4.000,00
9.000,00
200.000,00
36.430,00
4.200,00
2.000,00
100.000,00

357.130,00

con voto unanime, espresso in

DELIBERA
di portare all’approvazione in Assemblea consortile il Bilancio preventivo dell’esercizio
2013 secondo lo schema sopra riportato.

11) Individuazione data Assemblea dei Soci.
Viene fissata, con decisione unanime, la data dell’assemblea consortile
maggio 2014 alle ore 21

il giorno 9

12 ) Varie ed eventuali.
Viene relazionato sulla necessità di procedere con il sollecito al Sig. Mario Chiaberto circa
il pagamento dell’affitto alpeggio anni 2010 - 2011
Viene relazionato sull’andamento dei corsi per operatori forestali; prosegue, con buoni
risultati, la collaborazione con INIPA.
Viene discusso sulla opportunità di intervento sulla tratta intubata a Pra du Sap; si
propone di richiedere preventivi – chiusura due pozzetti e mantenere in attacco-, con
mandato al Presidente di verifica e fare partire l’intervento.
Viene discusso sulla opportunità di procedere alla vendita del lotto di legname derivante
dal’abbattimento degli alberi in corso di realizzazione della prima tratta della strada
forestale Feisana – Pian del Roc – Rabasta, di proprietà Comunale; viene deciso di
procedere ad una procedura formale con avviso pubblico
per raccogliere le
manifestazioni di interesse degli operatori.
Alle ore 24 circa, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.

ALLEGATO 1

