ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 30 Settembre 2019

Deliberazione n. 32

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di “ messa in
sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in sponda sinistra e
dal torrente Canal Grande fino alla foce in sponda destra (2° Stralcio)”.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione
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VISTI:


il D.Lgs. 112/98;



l’Accordo Costitutivo di AIPo del 02.08.2001;



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 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

RICHIAMATI:
- la Deliberazione n. 2 del 03 maggio 2018, con la quale il Comitato di indirizzo ha nominato l’ing.
Luigi Mille, Direttore di AIPo;
- la legge regionale 10 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle
provincie in attuazione della legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
provincie, sulle unioni e fusioni di comuni) che, tra l’altro, prevede all’art. 5, l’attribuzione alla
Regione delle fusioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana in materia di difesa
del suolo;
RICHIAMATA ALTRESI’
La deliberazione di AIPO n. 16 del 12. Ottobre 2017 avente per oggetto “ Approvazione della convenzione
Quadro fra l’AIPo e la Regione Liguria, per lo svolgimento delle attività connesse con studi, progettazione e
realizzazione di interventi di difesa idraulica e sistemazione fluviale nel territorio ligure.

PRESO ATTO CHE
il Settore difesa del suolo della Spezia – Regione Liguria, ha la necessità di procedere alla progettazione e la
realizzazione dell’intervento di “ messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal torrente
Isolone fino alla foce in sponda sinistra e dal torrente Canal Grande fino alla foce in sponda destra (2°
Stralcio)”
in virtù della suindicata Convenzione Quadro si rimanda alla stipula di successive convenzione specifiche
per la realizzazione di singoli interventi, per i quali AIPo può assumere il ruolo di Ente attuatore e
responsabile della completa attuazione degli stessi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
lavori pubblici;

RITENUTO
Di procedere all’approvazione dello schema di convenzione con la Regione Liguria, Settore Difesa del suolo
della Spezia, per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di “ messa in sicurezza idraulica del
tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in sponda sinistra e dal torrente Canal
Grande fino alla foce in sponda destra (2° Stralcio)”.

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
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1. di approvare lo schema di convenzione tra AIPo e la Regione Liguria, Settore Difesa del suolo della
Spezia, per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di “ messa in sicurezza idraulica del
tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in sponda sinistra e dal torrente
Canal Grande fino alla foce in sponda destra (2° Stralcio)”.
2. di incaricare il Direttore, dott. Ing. Luigi Mille per la sottoscrizione della Convenzione;
3. di convenire che, in sede di stipula della convenzione, al testo di cui allegato a) al presente atto,
potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni;
4. di incaricare la Direzione del Bilancio, Ragioneria, Acquisti e Patrimonio per le conseguenti
procedure di accertamento delle entrate ed eventuali impegni di spesa, per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla convenzione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Marco Gabusi

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

