ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 3 maggio 2018

Deliberazione n. 1

OGGETTO: Nomina del Presidente del Comitato di Indirizzo dell’AIPo.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente:

Direzione
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VISTI:
•

il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;

•

le Leggi Regionali istitutive dell’AIPo:

•
•

- L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38
- L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5
- L.R. Emilia Romagna 22 novembre 2001, n. 42
- L.R. Veneto 1 marzo 2002, n. 4;
l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001, approvato con le Leggi Regionali predette;
il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del
Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

RICHIAMATO l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia, ed in particolare il comma 1 dell’art. 7, secondo cui “il
Comitato di Indirizzo è un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all’art. 1 competenti
in materia, con presidenza a rotazione di durata biennale”;
DATO ATTO:
•

che, nel biennio decorrente dal 21 marzo 2016 fino a tutto il 20 marzo 2018 la Presidenza del Comitato
di Indirizzo è stata affidata, con Deliberazione n. 6 del 17 marzo 2016, all’Assessore al Territorio,
Urbanistica e Difesa del suolo della Regione Lombardia, Viviana Beccalossi ;

•

dell’avvicendamento, intervenuto nell’ambito della Giunta Regionale Lombarda, dell’’Avv. Pietro
Foroni, attuale assessore al Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia, in sostituzione
dell’Assessore e Presidente del Comitato di Indirizzo Viviana Beccalossi;

CONSIDERATO che, nella fase di avvicendamento sopra descritta, è decorso il termine del mandato di
Presidente del comitato di Indirizzo, in scadenza con data 20/03/2018;
RITENUTO necessario procedere tempestivamente alla nomina del nuovo Presidente con affidamento del
mandato biennale previsto dal richiamato Accordo costitutivo dell’AIPo;
CONCORDATO, all’unanimità, sull’opportunità di non applicare, “una tantum”, il criterio di rotazione
biennale dell’incarico di Presidente, di cui all’art. 7 – comma 1 – dell’Accordo costitutivo dell’AIPo, e di
affidare l’incarico di Presidente del Comitato di Indirizzo, a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 2
Maggio 2020, all’Assessore Regionale competente della Regione Piemonte, Francesco Balocco;

Tutto quanto sopra premesso e per tutto quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO,
all’unanimità dei componenti
DELIBERA
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1.

di affidare la Presidenza del Comitato di Indirizzo dell’AIPo, per il biennio decorrente dal 03/05/2018
fino a tutto il 02/05/2020, all’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche e Difesa del suolo
della Regione Piemonte, Francesco Balocco.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.
IL PRESIDENTE
Francesco Balocco
Il Segretario Verbalizzante
Luigi Perrotta
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