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N. 22 del 4.12.2013 

_______________________________________________________________________________ 
Oggetto: Domanda di concessione per derivare acqua del Fiume Volturno ad uso 
idroelettrico nel territorio di Montaquila e Monteroduni - Osservazioni ed 
opposizione. 
_______________________________________________________________________________ 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE dalle ore 
18.00 in continuazione fino alle ore 18.35 nella sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza 
delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
  

Fatto l’appello risultano:  
 Presenti Assenti    
  1) Russo Custode X     
  2) Cianfrani Michele X     
  3) De Giacomo Carlo X     
  4) Scioli Mario X     
  5) Biello Altiero  X    
  6) Bertone Michele  X    
  7) Laurelli Rudy X     
  8) Faralli Francesco X     
  9) Stroia Girolamo X     
10) Liberatore Gabriella X     
11) Cipollone Luigi X     
12) Altobelli Nicola  X     
13) Mancini Angela Nanella  X    
TOTALE 10 3    

 
 Partecipa il Segretario Comunale Lucia Guglielmi. 

  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Russo Custode assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.  3 
dell’ordine del giorno.  



 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento posto al punto 3 dell'ordine del giorno, e 
precisamente alle ore 18,20, è intervenuto per partecipare alla riunione il Consigliere Altobelli Nicola. 
 
Su relazione proposta del Sindaco Presidente, 
 
PREMESSO  
- che è stata presentata alla Regione Molise dalla S.E.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante, la 
domanda n. 4247/SII del 14.9.2007 diretta ad ottenere la concessione per derivare dal fiume Volturno 
moduli medi 71,78 e moduli massimi 160 a scopo idroelettrico con opera di presa nei comuni di 
Montaquila e Monteroduni e restituzione nel Comune di Montaquila per un impianto idroelettrico di 
potenza nominale media di 978,18 KW; 
- che la Regione Molise - Servizio Tutela e Gestione delle Acque Pubbliche ha disposto, ai sensi del 
R.D. n. 1775/1933 artt. 10 commi 10 e 11 ed 8 comma 1, il deposito di copia della domanda e del 
relativo progetto e la pubblicazione per quindici giorni delle determinazioni dirigenziali relative agli Albi 
pretori dei comuni di Monteroduni e Montaquila  stabilendo il termine di giorni venti dalla 
pubblicazione per produrre osservazioni ed opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari 
di interessi pubblici e privati nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui 
possa derivare pregiudizio da presentare o inviate mediante raccomandata A/R presso il servizio Tutela 
e Gestione delle Acque Pubbliche di Isernia; 
 
RILEVATO che il tratto di Fiume in questione è situato nel comprensorio dei territori  dei Comuni di 
Montaquila e Monteroduni e precisamente tra le località Limata e Piana della Chiesa e nei pressi della 
confluenza del fiume Cavaliere nel Fiume Volturno; 
 
CONSIDERATO 
- che la portata media stimata dalla società richiedente risulta di molto spropositata e sovrastimata 
rispetto alla reale portata dei Fiumi nel tratto in questione, e tanto è già rilevabile se si effettua un 
confronto con i dati risalenti all'anno 200<3 della carta ittica del Servizio Pesca della Regione Molise 
che registra una portata poco significativa. Ma vi è di più: i dati sarebbero di gran lunga inferiori se si 
considerasse che negli ultimi dieci anni vi è stata una diminuzione delle precipitazioni atmosferiche che 
hanno diminuito ancor di più la portata dei due fiumi. A riguardo si osserva che la portata del fiume 
deve essere registrata e riscontrata senza l'utilizzo delle riserve d'acqua che ovviamente ne aumentano il 
flusso; 
- che il tratto di fiume in questione oltre ad essere all'attualità ancora un'oasi naturalistica incontaminata 
viene utilizzata da migliaia di pescatori sportivi che provengono da varie regioni d'Italia;  
- che tale opera avrebbe sicuramente un grosso impatto ambientale in quanto andrebbe a  modificare 
profondamente lo stato dei luoghi costituitosi nell'arco di decenni e che ad oggi costituisce sicuramente 
un'oasi naturalistica di rilevanza regionale fruibile da tutti i cittadini del circondario e non solo; 
- altresì che è intenzione di questo Ente sviluppare a breve un progetto complessivo di parco fluviale 
creando i presupposti e le infrastrutture per attività di turismo tempo libero e settori similari generando 
sicuramente un volano di crescita per tutto il territorio;  
 
EVIDENZIATO pertanto: 
- che l'opera di che trattasi in quanto congeniata su un tratto di fiume con una portata d'acqua 
sovrastimata e non corrispondente a dati veridici porterebbe in un brevissimo lasso temporale a 
prosciugare completamente interi tratti dei fiumi in questione per oltre tre chilometri;  
- che la diminuzione, per non palare dell'esaurimento della portata di acqua, causerebbe  l'estinzione 
della fauna ittica esistente con notevoli danni ambientali ed economici; 
 
TENUTO nel giusto conto: 
- l'impatto ambientale che una centrale di tale portata causerebbe all'oasi naturalistica ivi presente con 
danni inestimabili anche alla flora costituente l'Habitat naturale di quei luoghi; 



- i rischi naturalmente connessi all'esistenza di un impianto di tale genere in quanto non poche sono le 
negative esperienze nel territorio italiano; 
 
TENUTO altresì nel giusto conto che il Comune di Monteroduni da tempo immemore, sicuramente 
antecedentemente all'emanazione del R.D. n. 1775/1933, utilizza le acque del fiume Volturno a scopo 
irriguo e pertanto è titolare di un interesse legittimo a mantenere il diritto oramai assentito che verrebbe 
sicuramente compresso se non limitato del tutto a seguito della realizzazione dell'impianto di che 
trattasi; 
 
RAVVISATO che questo Ente, a tutela degli interessi della collettività rappresentata, manifesta il più 
completo interesse ad opporsi alla realizzazione della centrale idroelettrica e proporre le osservazioni 
nel preambolo evidenziate; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto reso dal responsabile  di 
servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, sulla corrispondente proposta di 
deliberazione;  
 
DOPO esame e discussione con l'intervento di vari consiglieri, tra i quali quelli dei consiglieri 
Liberatore ed Altobelli, trasfusi nei "Tenuto nel giusto conto", il Sindaco Presidente 
rappresenta infine che si rende opportuno interessare fattivamente le autorità competenti al 
fine di eseguire gli interventi necessari a tenere pulito il fiume che negli anni ha subito varie 
trasformazioni proprio a causa dell'assenza di una pulizia degli argini e del letto del medesimo 
ed invita il Consiglio alla votazione: 
 
CON VOTI favorevoli n. 10 palesemente e legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e 
votanti, ad unanimità, 
  

DELIBERA 
 

PRENDERE ATTO della domanda n. 4247/SII del 14.9.2007 presentata dalla S.E.A. s.r.l. diretta ad 
ottenere la concessione per derivare dal fiume Volturno moduli medi 71,78 e moduli massimi 160 a 
scopo idroelettrico con opera di presa nei comuni di Montaquila e Monteroduni e restituzione nel 
Comune di Montaquila per un impianto idroelettrico di potenza nominale media di 978,18 KW; 

 
OPPORSI, per le motivazioni evidenziate in premessa,  al rilascio della concessione di competenza 
della Regione Molise Servizio di Tutela e Gestione delle Acque Pubbliche di Isernia; 
 
per l'effetto PRESENTARE le OSSERVAZIONI tutte precisate nel preambolo del presente atto 
che si intendono tutte richiamate e trascritte anche nel presente dispositivo; 
 
TRASMETTERE, per il tramite del Sindaco legale rappresentante dell'Ente, il presente atto al 
Comune di Montaquila ed al Servizio Tutela e Gestione delle Acque Pubbliche della Regione Molise di 
Isernia, nonché all'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno ed agli altri enti a qualsiasi titolo 
interessati;  
 
DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del D. Lgs. n. 267/00. 
 
°°°°°°°°°°°°°°° 

 
VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto 
Il Responsabile del servizio 
f.to arch. Italia Biello 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

f.to Russo Custode                  f.to Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line  del 
comune in data 6.12.2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 

Monteroduni, lì 6.12.2013 
   IL SEGRETARIO 

          f.to Lucia Guglielmi 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione: 
 

����  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 
18.08.00 n. 267) 
 
���� è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. 
Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 
Monteroduni, lì 6.12.2013        IL SEGRETARIO 

          f.to Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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  IL SEGRETARIO 
           
          Lucia Guglielmi 
 


