
 

 

 

INTEROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE (EX ART. 149) 

 

OGGETTO: “A quando la completa attuazione della legge regionale 21/2020?” 

 

Il sottoscritto consigliere regionale, 
 

Premesso che l’approvazione della Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina 
dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico), frutto di un’ampia 
discussione del Consiglio regionale e della proficua partecipazione del territorio montano, rappresenta 
un notevole passo avanti verso una gestione sostenibile della sempre più preziosa risorsa idrica; 

Considerato che tale interesse è stato dimostrato dall’ampio dibattito scaturito durante l’approvazione 
del regolamento di cui all’articolo 25, comma 5; 

Rilevato che la relazione della Giunta al Consiglio regionale sull’avanzamento del processo di 
attuazione della legge, prevista dall’articolo 23, comma 2, lettera a), pur essendo stata deliberata lo 
scorso febbraio non è ancora stata discussa; 

Visto che non sono ancora stati completati altri adempimenti previsti dalla legge in oggetto, e 
precisamente: 

- approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 21, comma 2, per la definizione dei canoni di 
concessione e dei criteri di riparto della quota pari al 100 per cento spettante ai Comuni e alle Comunità 
di montagna interessante dalle grandi derivazioni; 

- l’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 25, comma 3, per la definizione dei criteri di 
riparto del canone aggiuntivo dovuto dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico 
scadute ai sensi dell’articolo 25, comma 2; 

Appreso che è in corso un contenzioso tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la società A2a s.p.a. a 
seguito del ricorso presentato dalla stessa società sul regolamento di cui all’articolo 25, comma 5, e 
sull’obbligo, per la società, di cessione di energia elettrica a titolo gratuito alla regione; 

Appreso altresì che in corso la valutazione dell’interesse pubblico all’uso delle acque per quanto 
riguarda il sistema derivatorio del Meduna, come risulta dalla delibera di Giunta regionale n. 737 del 
2022; 
 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

 

Per conoscere lo stato di fatto relativamente: 
- all’attuazione della legge 21/2020 ed in particolare alle scadenze richiamate in premessa; 
- all’iter per le procedure di assegnazione della concessione di derivazione per il sistema derivatorio del 
Meduna; 
- al ricorso presentato da A2a e alle previsioni per l’epilogo del contenzioso. 
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