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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 19467 del 17/12/2020

Il  Presidente
 
 Al  Presidente della Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

 SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento recante “Fornitura di energia a
titolo  gratuito  dagli  impianti  di  grande  derivazione  idroelettrica  (articolo  17  della  legge
regionale 31 marzo 2020, n. 7)”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta del 16 dicembre 2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole

in ordine alla proposta di regolamento “Fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti

di grande derivazione idroelettrica (articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7)”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali
    
Prot. n. 19467 del 17/12/2020             

          Deliberazione UDP n. 8 del 16 dicembre 2020

Parere  in  ordine  alla  proposta  di  Regolamento  “Fornitura  di  energia  a  titolo
gratuito dagli  impianti  di  grande derivazione idroelettrica  (articolo  17 della  legge
regionale 31 marzo 2020, n. 7)”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

-  Visto l’articolo  11 bis della l.r.  7 agosto 2006, n.  30 “Istituzione del  Consiglio delle

Autonomie  locali  (CAL)  e  modifiche  alla  legge  regionale  20  novembre  1998,  n.  34

(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Vista la richiesta di parere pervenuta in data 14 dicembre 2020 in ordine alla proposta di

regolamento  “Fornitura di energia a titolo gratuito dagli  impianti di grande derivazione

idroelettrica (articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7)”;

- Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito

l’Ufficio di Presidenza del CAL;

- Preso atto dello svolgimento delle sedute in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta e viste le osservazioni pervenute da Città Metropolitana

di Torino; 

- Rilevato che la proposta di regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 17 della

l.r. 31 marzo 2020, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione

2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)”, le modalità di cessione a titolo gratuito

dell’energia elettrica da parte dei  titolari  di  grandi derivazioni idroelettriche, gli utenti

beneficiari, le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali e

tra la Regione e le altre regioni;

- Rilevato, altresì, che le risorse derivanti dalla monetizzazione di cui all’articolo 5 sono

destinate  prioritariamente  ai  servizi  sanitari,  sociosanitari  e  assistenziali,  scolastici,  di

protezione  civile  e  comunali  e,  per  gli  anni  2020  e  2021,  in  ragione  dell’emergenza

epidemiologica causata dal COVID 19, le risorse finanziarie sono destinate in via prioritaria

ai pubblici servizi sanitari, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;

- Ritenuta condivisibile la destinazione delle risorse finanziarie per gli anni 2020 e 2021;

- Viste, tuttavia, le osservazioni pervenute dalla Città metropolitana di Torino, che richiede

di modificare la citata legge regionale, e conseguentemente il relativo regolamento, al fine

di prevedere l’utilizzo di parte delle risorse economiche provenienti dal comparto acque 



per realizzare un programma di ammodernamento della rete irrigua, che negli anni ha

dimostrato una serie di carenze strutturali;

delibera

di  esprimere,  all’unanimità dei  presenti,  ai  sensi  dell’articolo 11 bis della l.r.  30/2006,

parere favorevole  in ordine alla proposta  di Regolamento  “Fornitura di energia a titolo

gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica (articolo 17 della legge regionale

31 marzo 2020, n. 7)”.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)


