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Consiglio delle Autonomie Locali

Il Presidente

Prot. n. 10267 del 16/06/2021

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 136 "Riassunzione
della proposta al Consiglio regionale di approvazione del Piano di tutela delle
acque ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 7 della l.r. 56/1977, di
cui alla D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 16 giugno

2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta

di  deliberazione  n.  136  "Riassunzione  della  proposta  al  Consiglio  regionale  di

approvazione del Piano di tutela delle acque ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e

dell’art. 7 della l.r. 56/1977, di cui alla D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

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

Davide CROVELLA
firmato in originale
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 10267 del 16/06/2021

Deliberazione n. 43 del 16 giugno 2021

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 136 "Riassunzione della proposta al
Consiglio regionale di approvazione del Piano di tutela delle acque ai sensi dell’art.
121 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 7 della l.r. 56/1977, di cui alla D.G.R. n. 64-8118
del 14 dicembre 2018".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 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)”;

- Considerato che in data 25 maggio 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di deliberazione n. 136  “Riassunzione della  proposta al  Consiglio regionale di

approvazione del Piano di tutela delle acque ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e dell’art.

7 della l.r. 56/1977, di cui alla D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018”; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da

Provincia  del  VCO e  Provincia  di  Biella,  che  si  allegano  in  quanto  recanti  osservazioni  di

carattere tecnico, UNCEM e ANPCI;

- Rilevato che la proposta di deliberazione in oggetto contiene la riassunzione della proposta al

Consiglio regionale di approvazione della Dichiarazione di Sintesi e del Piano di Tutela delle

Acque, allegati alla D.G.R. del 14 dicembre 2018, n. 64-8118 in esito al recepimento delle

osservazioni contenute nella stessa Dichiarazione di Sintesi e della procedura di VAS del Piano

di Tutela delle Acque;

-  Ritenuto  che  l’applicazione  indiscriminata  del  Piano  potrebbe  essere  penalizzante  per  le

produzioni agricole e per la produzione di energia idroelettrica;

-  Ritenuto,  altresì,  che  l'aggiornamento  del  PTA  dovrebbe  prendere  maggiormente  atto  della

necessità di intervenire gradualmente sul riequilibrio del bilancio idrico previsto all’art. 36 delle

norme di Piano;

- Ritenuto, inoltre, necessario aggiungere all’art. 35, comma 5, la seguente lettera: “g) elenco

dei casi specifici per cui sono previste discipline o deroghe particolari”, allo scopo di posticipare

le scadenze previste  e incentivare  un confronto costruttivo  con tutti  i  soggetti  interessati:

Consorzi Irrigui, Operatori idroelettrici, Enti Locali;

- Rilevata la necessità di un approfondimento con i rappresentanti delle associazioni degli enti

locali  su  alcuni  punti  del  Piano,  in  particolare  in  relazione  alla  programmazione  regionale

rispetto al rilascio di concessioni di derivazione, che al momento risulta essere preclusa in gran



parte del sistema territoriale montano nonché sulla definizione del rilascio di autorizzazioni per

piccoli impianti idroelettrici, consentendone la realizzazione in primo luogo ai comuni montani;

-  Rilevata,  infine,  la  necessità  di  conoscere  ufficialmente  i  dati  relativi  alle  richieste  di

concessioni per nuove derivazioni in Piemonte e di costituire un tavolo di lavoro per individuare

le migliori  forme di approccio all’uso delle acque superficiali, per scopi potabili, idroelettrici,

irrigui;

Delibera

all’unanimità  dei  presenti,  di  esprimere  parere  favorevole  in  ordine  alla  proposta  di

deliberazione n. 136  “Riassunzione della proposta al Consiglio regionale di approvazione del

Piano di tutela delle  acque ai  sensi  dell’art.  121 del  d.lgs.  152/2006 e dell’art.  7 della l.r.

56/1977, di cui alla D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018”.

       Il Presidente

       Davide CROVELLA

     (firmato in originale)
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