Prot. UE20/103

Egregio
Presidente del Consiglio regionale del
Piemonte
Stefano Allasia
presidenza@cr.piemonte.it
Piazza Castello, 165
Torino
Roma, 25 settembre 2020

Oggetto: DDL 87/2020 - Richiesta incontro in materia di grandi concessioni idroelettriche
Egregio Presidente,
Elettricità Futura, Associazione delle imprese elettriche italiane, intende portare alla Sua cortese
attenzione il delicato tema delle assegnazioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, anche
alla luce della ripresa dei lavori relativi al DDL 87/2020.
Come noto, l’art. 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come modificato dalla
legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa
nazionale in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, rivedendo in maniera
ampia la disciplina rilevante, e assegnando, in questo nuovo quadro, un ruolo di primaria
importanza alle Regioni.
Il quadro normativo attuale ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 11 quater, quasi
integralmente riprese nel DDL Piemontese, presenta tuttavia numerose criticità, che appaiono
chiare anche alla luce dei numerosi tentativi di revisione a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi.
In una situazione quale quella attuale, tutt’altro che stabilizzata, riteniamo che l’adozione delle
disposizioni regionali debba essere ponderata attentamente.
Al tal fine chiediamo che - anche alla luce delle modifiche recentemente introdotte nella disciplina
primaria, tra cui il rinvio della data per l’adozione delle norme regionali - venga attivata una nuova
fase di consultazione/audizione, ulteriore rispetto a quella dello scorso marzo, svoltasi, per cause
indipendenti da codesta Amministrazione, con tempi ristretti e con modalità molto ridotte a causa
delle misure di sicurezza anti covid. Chiediamo al contempo la Sua disponibilità ad un incontro,
al fine di riaprire un dialogo costruttivo su un tema tanto delicato per gli operatori piemontesi,
poterle fornire evidenzia delle maggiori criticità e discutere con Lei di possibili soluzioni da
adottare.
Certi dell’attenzione che riserverà a questa nostra richiesta, ed in attesa di Suo cortese cenno di
riscontro, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Andrea Zaghi
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