RELAZIONE SUL GRUPPO DI LAVORO SUSSEGUITOSI NEL CORSO
DEGLI ANNI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 102/90 “VALTELLINA”
A seguito dell’entara in vigore della L.R 23/92 e soprattutto con l’approvazione della
Delibera di Giunta Regionale N. 34383/93: Individuazione degli Enti attuatori degli
interventi previsti dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo (art. 5 L. 102/90) e del Piano per la
Difesa del Suolo e il Riassetto Idrogeologico (art. 3 L. 102/90) l’allora Presidente della
Provincia di Brescia Ing. Valli Costanzo, decideva di istituire, con delibera n. 506/1/93
dell’08/6/93 un gruppo di lavoro, nell’ambito della Provincia, per poter coordinare le prime
fasi attuative di definizione dei programmi previsti dalla Legge; Tale gruppo era costituito,
per ognuno con compiti specifici in base al settore di competenza, dai seguenti dirigenti
provinciali: Dott. Giuseppe Ioannes, Dott. Antonio Paolini, Dott. Luigi Mille, Dott. Giovanni
Tonini, Arch. Claudio Cupaiolo e Dott. Giancarlo Felicioli.
Con il rinnovo della Giunta Provinciale del 1995 con apposita delibera n. 88/11/96 del
18/3/1996 il presidente eletto Andrea Lepidi ridefiniva i compiti di coordinamento e di
esecuzione delle attività amministrative e tecniche attribuendole in prima istanza al Dott.
Giuseppe Ioannes, sostituito poi, causa trasferimento presso il Comune di Brescia, dal
Dott. Giancarlo Felicoli divenuto nel frattempo dirigente del Settore Presidenza, delegando
altresì la parte politica ad un consigliere provinciale: Nicola Stivala.
Successivamente con l’insediamento della Giunta presieduta dall’Ing. Alberto Cavalli
(anno 1999) che in prima istanza mantiene la delegata politica per poi passarla
all’Assessore Riccardo Minini che la terrà fino al 2009, le competenze dirigenziali inerenti
la gestione amministrativa e tecnica passeranno di settore in settore, in base alle fasi di
attuazione della Legge stessa. Nello specifico i dirigenti che si sono succeduti alla guida
dell’Ufficio adempimenti Legge Valtellina sono stati:
- Dott. Giancarlo Felicioli (dal 1999 al 2003);
- Ing. Ennio Ferri (dal 2004 al 2005);
- Dott. Giovanmaria Tognazzi (2006);
- Ing. Pietro Forti (dal 2007 al 2009).
Infine con l’insediamento della Giunta presieduta da Daniele Molgora (2009) la
competenza politica viene delegata all’assessore Prandelli Giorgio che costituirà l’Ufficio
Interventi straordinari con a capo dall’attuale direttore Ing. Carlo Lazzaroni.

