Consorzio dei Comuni Bim Adige
Trento, 12 novembre 2018
Consorzio Bim Adige,
l'assemblea generale approva il Documento Unico di Programmazione
per il triennio 2019-2012
Ai Comuni del Consorzio
anche 790 mila euro per lavori di risistemazione delle infrastrutture
danneggiate dal maltempo di fine ottobre
Si è svolta questo pomeriggio a Trento l'assemblea generale del Consorzio dei
Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige, che raccoglie i 114
comuni che si affacciano sulle valli dei fiumi Adige, Noce e Avisio.
L'assemblea ha inizialmente approvato una variazione del bilancio di previsione
2018-2020 che prevede due spostamenti tra capitoli di spesa: il primo di 193
mila euro per la copertura dei piani finanziari relativi alle Reti di Riserva e per
lo stanziamento di progetti di compartecipazione per la valorizzazione di siti e
strutture a valenza sovracomunale; il secondo di 790 mila euro per
trasferimenti ai Comuni del consorzio per sistemazione e rifacimento
di strade, ponti, linee elettriche e infrastrutture danneggiate dai danni
derivanti dal maltempo di fine ottobre scorso. “Sono risorse
immediatamente utilizzabili dai Comuni – ha affermato il presidente
Donato Preti -. E' un segnale concreto per dare ossigeno ai Comuni che
sono stati colpiti maggiormente dai gravi danni che il maltempo ha
causato sui nostri territori”. In particolare, vengono messe a disposizione
180 mila euro ai Comuni della Vallata dell'Adige, 400 mila euro per quelli della
Vallata dell'Avisio (valli di Cembra, Fiemme e Fassa) e 210 mila euro per quelli
della Vallata del Noce (valli di Non e Sole). Oltre a queste risorse vengono
messe su questo capitolo anche altri 150 mila euro derivanti dal fondo per le
somme urgenze del Bim.
A seguire il presidente Donato Preti ha illustrato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2019-2021. Oltre alla consueta
amministrazione delle risorse derivanti dai sovracanoni versati dalle società
concessionarie per la produzione di energia idroelettrica, tra le novità per il
prossimo triennio c'è la già annunciata estensione della riscossione dei
sovracanoni anche per quanto riguarda gli impianti di produzione

idroelettrica situati sotto i 500 metri di altitudine, in base alla sentenza
emessa dalla Corte di Cassazione 165 nello scorso giugno, e che porterà quindi
nuove risorse in dotazione al Consorzio Bim.
Sul fronte degli interventi sul proprio territorio, il Consorzio Bim Adige è
partner di programma in diverse Reti di Riserve (Monte Bondone, Monte
Baldo, Pasubio-Monti Lessini, Fiemme-Destra Avisio, Valle di Fassa, Alta Valle di
Cembra-Avisio, Alto Noce e Parco Fluviale del Noce). Inoltre, grazie a una
convenzione stipulata con Dolomiti Energia, è previsto che al Consorzio venga
versato un indennizzo a tutti i Comuni una percentuale per ogni metro cubo di
gas metano distribuito nei territori delle Vallata dell'Avisio e dell'Adige, con le
risorse che vengono poi trasferite ai Comuni consorziati.
Per quanto riguarda il funzionamento dell'ente, il presidente Donato Preti ha
sottolineato come il Consorzio disponga di un fondo cassa al 31 dicembre
2017 pari a 63,7 milioni di euro, oltre a non avere debiti fuori bilancio o
quote di indebitamento. In totale, il Bim Adige conta 4 dipendenti: 1
funzionario, 3 assistenti amministrativi e 1 segretario.
Sul piano strettamente economico, oltre ai 12,95 milioni di euro di canoni
aggiuntivi – amministrati dal Consorzio ma che vengono girati direttamente ai
singoli Comuni -, il Bim Adige possiede una quota dello 0,42% nel Consorzio
dei Comuni Trentini Società Cooperativa, e una quota dello 0,852% in Dolomiti
Energia Spa, pari a un valore nominale di 3,3 milioni di euro.
Per il triennio 2018-2020 il Consorzio ha attivato un piano straordinario per
gli investimenti dei Comuni derivante dalle risorse messe a disposizione
dalla Provincia di Trento a seguito dell'operazione di rimborso dei mutui
comunali, e un piano per gli investimenti in campo energetico per i
Comuni consorziati, così suddivisi: 3,8 milioni per i Comuni nella Vallata
dell'Adige, 3 milioni per quelli della Vallata dell'Avisio, e 3,4 milioni di
euro per quelli della Vallata del Noce.
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