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PROVVEDIMENTO  D'URGENZA 

DEL  PRESIDENTE  CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE – 
STN VAL DI SOLE 

 

N.  2/2016  del  19/05/2016 
 
Oggetto: Riconoscimento indennizzo di €. 2.500,00 al Sig. Bendetti Diego di 
Magras a seguito deposito temporaneo  materiale da scavo inerte su fondi di sua 
proprietà per costruzione impianto idroelettrico Rabbies 3  
______________________________________________________ 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerato che il Comune di Malè, con delibera del Consiglio Comunale n. 38 
dell’11 settembre 2015 – ha approvato la proposta di costituzione con il Consorzio 
STN Val di Sole di associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 2549 e segg. del 
codice civile con apporto di servizi per l’attività limitata ed esclusiva della 
costruzione degli impianti idroelettrici sul Rabbies denominati “Rabbies 3” e 
“Rabbies 4”. 
Che a seguito dell’appalto dei lavori relativi all’opera di presa centrale idrolelettrica 
Rabbies 3 si è reso necessario depositare materiale da scavo inerte sulla p.f. 563 
cc. Magras di proprietà del Sig. Bendetti Diego di Magras, per un periodo di circa 8 
mesi. 
Preso atto che il proprietario si è reso disponibile a concedere l’autorizzazione al 
deposito del suddetto materiale chiedendo un indennizzo pari ad €. 2.500,00 oltre 
alla sistemazione del terreno a regola d’arte nello stato in cui attualmente si trova, 
a lavori ultimati,   
Visto il prospetto predisposto dal progettista dell’opera Ing. Vittorino Betti. 
Ritenuto pertanto di riconoscere al Sig. Bendetti Diego, a titolo di indennizzo, 
l’importo richiesto.  
Visto l'articolo 33, comma 3, dello Statuto che consente al Presidente di adottare, 
in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all’ultima seduta del 
Consiglio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva 
ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque entro 30 giorni 
dalla assunzione. 
 

determina 
 
a) di riconoscere al Sig. Bendetti Diego un’indennità pari ad €. 2.500,00 per 

deposito materiale inerte da scavo sulla p.f. n.563 cc. Magras sua proprietà a 
seguito lavori di realizzazione opera di presa Rabbies 3. 

b) Che al termine dell’occupazione, oltre al riconoscimento di tale indennizzo, 
dovrà essere sistemato, a cura del Consorzio STN, il terreno a regola d’arte 
nello stato in cui attualmente si trova.  



c) di incaricare il Direttore a prendere contatti con il Sig. Bendetti 
Diego per la definizione della pratica  

d) - di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella prima 
seduta di Consiglio di amministrazione e comunque entro 30 
giorni dall’adozione del presente atto 

 
IL PRESIDENTE 

dr Alberto Gasperini 


