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Energia:approvata risoluzione per regionalizzazione quote Enel

 
Il Consiglio Valle preme per l'acquisizione, da parte della Regione, delle quote di 
capitale che Enel possiede nelle società nel settore della distribuzione e vendita di 
energia elettrica operanti in Valle d'Aosta. Nel corso della seduta di ieri 
l'Assemblea ha infatti approvato una risoluzione, proposta dalle forze di 
maggioranza e dal Partito democratico, che "invita il Presidente della Regione, i 
Parlamentari valdostani e le forze politiche rappresentate in Consiglio ad 
adoperarsi nelle sedi opportune per portare a completamento il progetto avviato 
nel 2000". Risoluzione che è stata approvata con 23 voti favorevoli e sette contrari 
(VdA Vive/Renouveau e PdL). 

Tra coloro che sono intervenuti nel dibattito, il consigliere Roberto Louvin (VdA 
Vive/Renouveau) ha evidenziato che «per quanto attiene il sistema delle società 
partecipate e controllate dalla Regione, giudichiamo che sia necessaria una 
diversa regia da quella in atto, riconsiderando gli ambiti di intervento regionali e 
la cessione ai privati dei rami non essenziali al perseguimento di un preminente 
pubblico interesse».  

«Non sempre la regionalizzazione equivale a soli aspetti positivi» ha invece 
evidenziato il consigliere PdL Enrico Tibaldi. «Non è vero che ciò che non è 
Regione non è valido - ha aggiunto -. La situazione valdostana non ha eguali in 
nessun'altra realtà locale». 

12 febbraio 2009 
  

 

Una fase della seduta  
del Consiglio Valle 

 

Per i votanti a favore le motivazioni 
di questa operazione devono essere 
ricercate nella possibilità di «creare 
una strategia valdostana per 
gestire autonomamente la 
distribuzione e la vendita 
dell'energia elettrica nella nostra 
regione» (parole di Dario Comé, 
Stella Alpina) che permetterà di 
«essere padroni in casa nostra, 
spendendo in maniera efficace i 
nostri soldi, dando nuove 
opportunità e difendendo posti di 
lavoro» (dichiarazione di Leonardo 
La Torre, Fédération autonomiste). 
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Valle d'Aosta Hotels

Vacanze a Valle d'Aosta? Confronta 
prezzi hotel & recensioni  
www.TripAdvisor.it

 
 

 

Neve in arrivo
previsioni meteo dettagliate per la neve, e 

immagini dalle piste  
www.ilmeteo.it
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