Consorzio dei Comuni Bim Adige
Vallata del Noce
Cles, 8 settembre 2015

Bim dell’Adige,
l'assemblea della Vallata del Noce
conferma il presidente uscente Donato Preti
Eletti in consiglio direttivo anche Giuseppe Negri e Michele Bontempelli

Si è svolta questo pomeriggio a Cles l'assemblea elettiva della Vallata del
Noce del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano
dell'Adige, che raccoglie i 56 Comuni che si affacciano sulle rive del fiume
Noce, e quindi nelle valli di Non e Sole. Si tratta di una delle tre assemblee di
vallata che, a fronte delle ultime elezioni comunali che hanno rinnovato la
stragrande maggioranza dei comuni trentini, e quindi dei rispettivi delegati
Bim, hanno il compito di eleggere i tre nuovi presidenti di vallata e i
rispettivi consigli direttivi, per poi passare alla elezione del nuovo
presidente generale del Bim dell'Adige, che si terrà in occasione dell'assemblea
generale del prossimo 8 ottobre.
L'assemblea di Vallata ha rieletto all'unanimità il presidente uscente
Donato Preti (Comune di Cagnò), riconfermando nel consiglio direttivo di
Vallata Giuseppe Negri (Comune di Tres) e nominando Michele
Bontempelli (Comune di Pellizzano).
Nella sua relazione, il presidente uscente di vallata Donato Preti ha
illustrato l'attività di Vallata del Noce per il quinquiennio 2010-2015. Per
quanto riguarda le entrate principali del Consorzio Bim, ossia le risorse
derivanti dai sovracanoni pagati dalle società concessionarie di produzione di
energia idroelettrica ai Comuni, e amministrate dal Consorzio stesso, il piano
approvato della Vallata Noce per gli anni 2011-2015 comprendeva una
disponibilità complessiva pari a quasi 27 milioni di euro, suddivisi in
contributi a fondo perduto erogati direttamente ai Comuni per 9 milioni di euro,
mutui a tasso zero per 6,1 milioni di euro, mutui al tasso dell'1,5% per 4
milioni di euro e mutui straordinari all'1,5% per 7,6 milioni di euro.
Il presidente uscente ha inoltre sottolineato la modifica della “mission” stessa
del Consorzio che negli ultimi ha acquisito “un ruolo più ampio rispetto a
quello riduttiva di 'Banca dei Comuni'”, attivandosi per scopi maggiormente

innovativi, come “la realizzazione, la gestione o la compartecipazione di
centrali idroelettriche, di impianti fotovoltaici e di teleriscaldamento, la
partecipazione alla pianificazione in materia idraulica e forestale, fino alla
compartecipazione ai Piani Regolatori di Illuminazione comunali o
sovracomunali (Pric)”.
Tra gli altri punti di rilievo, Preti ha voluto sottolineare l'erogazione
complessiva nell'ultimo quinquennio nei confronti di associazioni
culturali, sportive, ricreative, cori, bande, alpini, parrocchie e Asuc 1,2
milioni di euro, oltre a 376 mila euro nei confronti di Protezione Civile,
Vigili del Fuoco e Servizi Sociali, e 76 mila euro complessivi per premi
per tesi di laurea e borse di studio per gli studenti del territorio.
La Vallata del Noce ha inoltre aderito al protocollo d’intesa per la
realizzazione della rete di riserve del fiume Noce, con un impegno
finanziario della nostra Vallata di € 80 mila euro, stanziati annualmente per il
2015, 2016 e 2017, senza dimenticare il Piano straordinario per il
risparmio energetico approvato nel 2011, con la realizzazione di impianti
fotovoltaici e centraline idroelettriche, i Piani Giovani con l'erogazione di 82
mila euro, e il contributo straordinario per l'Ospedale di Cles, con un
intervento del Consorzio pari a 700 mila euro complessivi nel quinquennio
2010-2015 per l'acquisto di apparecchiature speciali.
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