
 
ORDINE DEL GIORNO INERENTE LA GESTIONE DI CENTRALI E DIGHE E RELATIVI PROVENTI 
 
 
PREMESSO che: 

• la Provincia di Sondrio, con legge dello Stato n. 56/2014 c.d. Legge Delrio, ha visto riconosciuta la 
propria specificità in quanto territorio interamente montano confinante con Stato estero; 

• Regione Lombardia,  con legge regionale n. 19 in data 8 luglio 2015, ha riconosciuto alla Provincia di 
Sondrio particolari forme di autonomia, autogoverno e specificità montana, conferendo alla stessa 
funzioni amministrative in diverse materie e introducendo una differenziazione funzionale e 
ordinamentale tra la Provincia ordinaria e la Provincia montana di confine; 

 
CONSIDERATO che: 

• l’acqua rappresenta il grande patrimonio della provincia di Sondrio; 
• sull’acqua abbiamo costruito lo sviluppo economico e sociale di una provincia interamente montana, 

fortemente penalizzata sul fronte dei collegamenti e delle opportunità; 
• con i canoni che le aziende idroelettriche versano per l’utilizzo delle nostre acque abbiamo realizzato 

opere strategiche e interventi a carattere comunale, finanziato i servizi per i cittadini, sostenuto 
eventi promozionali, iniziative culturali e sociali; 

• il territorio reclama la gestione diretta di questo patrimonio che gli appartiene di diritto; 
 
Per quanto sopra esposto ed evidenziato,  
 

SI CHIEDE 
 
• che la gestione di centrali e dighe sia attribuit a agli enti locali della provincia di Sondrio 
 
• che i proventi derivanti dall’utilizzo delle nost re acque siano distribuiti tutti in provincia di So ndrio 
 
 

SI ESPRIME 
 

consapevoli di voler essere protagonisti del nostro futuro, preoccupazione per una gestione diversa che 
sarebbe penalizzante nei confronti del territorio, non sufficientemente adeguata alla tutela dei suoi interessi e 
all’attenzione della sua sicurezza. 
 
 

SI DISPONE 
 

che il presente ordine del giorno sia trasmesso a: 
• Sindaci dei Comuni della provincia di Sondrio 
• Presidente della Repubblica 
• Presidente del Senato della Repubblica 
• Presidente della Camera dei Deputati 
• Presidente del Consiglio dei Ministri 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze 
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
• Parlamentari locali 


