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Interrogazione n. 251/19 - Concessioni di piccola e grande derivazione e relativi disciplinari (2) 

 

 
Gentili Consiglieri provinciali, 

 

la sentenza penale 138/2013 si è tradotta, a livello amministrativo, nella procedura di riesame, basata sul 
parere del Prof. Avv. Giuseppe Caia. In esito a tale parere è stata esaminata la documentazione messa a 
disposizione dell’Autorità giudiziaria. Questa documentazione è stata sottoposta ad una dettagliata valutazione 
comparativa, sia dal punto di vista dell’aumento dell’energia prodotta e della potenza installata  così come dal 
punto di vista ambientale nonché per quanto attiene i relativi fondi di compensazione. Da questa valutazione 
si è potuto evincere che le proposte SEL erano da considerarsi le migliori tra quelle presentate. Si precisa, 
che anche gli importi ambientali proposti in prima istanza erano migliori di quella della concorrenza, ma allo 
stesso tempo decisamente inferiori a quelli successivamente modificati in modo illeggittimo. 

Con i disciplinari, riconfermati con relative deliberazioni della Giunta Provinciale in sede di riesame, sono stati 
pertanto avvalorati, nell’ottica di ottenere il maggior vantaggio possibile a favore dell’interesse pubblico 
(Comuni, Provincia) e dell’ambiente, gli importi maggiorati dei fondi ambientali. Per tale motivo oggi non è 
coretto affermare che il Concessionario Alperia sia stato avvantaggiato ex post, ne allora ne oggi. Comuni e 
Provincia hanno oggi a disposizione fondi per provvedimenti ambientali maggiori di quelli che avrebbero avuto 
nel caso in cui fossero state applicate le offerta originali.  

 

 
Distinti saluti 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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