
L’ASSEMBLEA 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 19 febbraio 2010 avente 
ad oggetto “Ordine del giorno del Gruppo PDL riguardante il progetto di legge di 
iniziativa del Consiglio provinciale di Sondrio per la gestione del demanio idrico”; 
 
Vista la nota prot. n. 9248 del 17 marzo 2010 con la quale il Presidente del 
Consiglio della Provincia di Sondrio invita i Comuni e le Comunità Montane della 
Provincia di Sondrio ad approvare l’ordine del giorno così come approvato dal 
Consiglio provinciale; 
 
Preso atto che detto documento riguarda la gestione del demanio idrico 
proponendo, ai sensi dell’art. 34, comma 1, dello Statuto della Regione Lombardia, 
un apposito progetto di legge che consenta di trasferire, in attuazione dell’art. 4, 
comma 38, della legge 350/2003, alla Provincia di Sondrio le funzioni relative, 
attribuendogli inoltre i poteri di determinazione dei canoni di concessione ed i 
proventi ricavati dall’istituzione del demanio idrico; 
 
Visto ed esaminato l’ordine del giorno, allegato quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (allegato A) e ritenuto di condividerne i contenuti 
riconoscendo il ruolo rilevante della Provincia di Sondrio, sia a livello regionale 
che nazionale, per quanto concerne la produzione di energia idroelettrica cui si 
contrappone un’altrettanta importante esigenza di salvaguardia del territorio; 
 
Sentito l’intervento del Presidente Tiziano Maffezzini, come da trascrizione agli 
atti, il quale illustra i contenuti dell’ordine del giorno ed evidenzia l’importanza di 
tale iniziativa a sostegno del trasferimento da parte della Regione Lombardia della 
gestione del demanio idrico alla Provincia di Sondrio; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ordine del giorno 
riguardante un progetto di legge di iniziativa del Consiglio provinciale di 
Sondrio per la gestione del demanio idrico, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato A); 

 
2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Sondrio. 


