ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del

Deliberazione n. 50

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Ratifica dello schema di convenzione per l’avvalimento nell’esercizio di funzioni sulla
navigazione interna (Conca della Miorina) tra Consorzio del Ticino/A.I.Po e Regione Lombardia.

L’atto si compone 8 pagine, di cui 5 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
VISTO l’art. 4, comma 2 dell’Accordo Costitutivo innanzi citato in cui è stabilito che “l’Agenzia
provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di
navigazione”, attribuendo in tal modo ad AIPO competenze in materia di navigazione;
CONSIDERATO tra le attività di AIPO, ex LR Lombardia n. 30 del 30/12/2006, sono comprese la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle idrovie, la gestione di opere, impianti, mezzi,
attrezzature, materiali od altri beni attinenti ai predetti servizi o altre attività strettamente collegate
alla navigazione;
CONSIDERATO l’assicurazione dei beni immobili di proprietà di Regione Lombardia, affidati in
gestione ad AIPO, rimane in carico al proprietario, nel quadro della più generale polizza
assicurativa che copre tutto il demanio ed il patrimonio regionale;
CONSIDERATO con Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio del Ticino n. 4956/RCC
del 9 dicembre 2002 :
- il Consorzio del Ticino si è impegnato a produrre studi e a realizzare interventi relativi alla
riattivazione della via navigabile Locarno-Parchi del Ticino;
- il Consorzio del Ticino si è impegnato a realizzare con priorità la Conca di navigazione che
consente il superamento dello sbarramento regolatore della Miorina in Comune di Golasecca
(VA);
CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha stanziato per la realizzazione della Conca della
Miorina l’importo di € 3.030.000,00, comprensivo del finanziamento Interreg di €. 483.000,00 e che
sono stati ultimati da parte del Consorzio del Ticino i lavori di messa in funzione e in sicurezza
della conca della Miorina, che consente il collegamento via acqua del Lago Maggiore con il tratto
del fiume Ticino compreso tra la conca medesima e lo sbarramento di Porto Della Torre;
CONSIDERATO che le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo sono state esperite con esito
favorevole, ed il relativo certificato sarà emesso appena acquisito il certificato di regolarità
contributiva (DURC) dell’Impresa costruttrice
CONSIDERATO che il Registro Italiano Dighe con foglio UPTo del 28 agosto 2007 prot. n.
071073 ha formalizzato l’autorizzazione al regolare esercizio della conca
CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha erogato a favore del Consorzio del Ticino a fronte
dei giustificativi di spesa presentati per la realizzazione della Conca della Miorina l’importo di €.
2.833.256,00= e che il residuo importo di €.196.743,91= trova copertura sul cap. 535 UPB
6.1.8.3.126 del bilancio 2007 che presenta la necessaria disponibilità e sarà erogato al Consorzio del
Ticino a presentazione entro il 30 novembre 2007 della rendicontazione delle ulteriori spese
sostenute o certificate dallo stesso Consorzio per i lavori;
CONSIDERATO che tale manufatto non risulta compreso tra le infrastrutture sulle quali AIPo
esercita le attività oggetto dell’avvalimento di cui alla sopra citata convenzione;
CONSIDERATO che il Programma Regionale di Sviluppo della Lombardia per l’VIII legislatura
stabilisce, all’interno del capitolo 6 (Ambiente, territorio e infrastrutture) le linee strategiche

dell’azione di governo regionale nell’ambito delle “Infrastrutture prioritarie” (6.1) e, più nello
specifico, nel “Sistema della navigazione interna”;
CONSIDERATO che il Dpefr 2007 - 2009 di Regione Lombardia prevede - in 6.1.8 (Sistema della
navigazione interna) ed in allegato C) (Gli indirizzi programmatici per gli enti e le società regionali
che per il capitolo dedicato all’Agenzia interregionale per il Po) - il ridisegno del ruolo regionale ed
il ricorso ad AIPO per la regolazione e la gestione del sistema idroviario del Po, insieme alla
volontà di pervenire ad una gestione unitaria delle funzioni idrauliche e di navigazione;
CONSIDERATO che l’ambito territoriale ove sorge il manufatto della conca della Miorina risulta
già, per altre funzioni, servito e presidiato da AIPO;
VISTO schema di convenzione per l’avvalimento nell’esercizio di funzioni sulla navigazione
interna (Conca della Miorina) tra Consorzio del Ticino/AIPO e Regione Lombardia, approvato e
sottoscritto dalle parti in data 20/11/2007;
CONSIDERATO che lo schema di convenzione in esame (Allegato A) alla presente deliberazione)
rappresenta di fatto una integrazione della convenzione generale sull'avvalimento in essere, poiché
ne completa l’Annesso 1 (schema delle idrovie - Allegato B) alla presente deliberazione);
VISTE le note di assenso di A.I.Po n. 14925 del 17 ottobre 2007 e n. 15639 del 31 ottobre 2007 al
testo dello schema di convenzione in esame;
VISTA la DGR Lombardia n. 5760 del 31 ottobre 2007 che approva il testo dello schema di
convenzione in esame;
CONDIVISI i contenuti dello schema di convenzione in esame, così come formulati e specificati
nell’Allegato A) alla presente deliberazione;
PRESA VISIONE del nuovo schema delle idrovie, presidiate da A.I.Po in Lombardia, Allegato B)
alla presente deliberazione;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1) di ratificare lo schema di convenzione per l’avvalimento nell’esercizio di funzioni sulla
navigazione interna (Conca della Miorina) tra Consorzio del Ticino/AIPO e Regione
Lombardia, Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il nuovo schema delle idrovie, presidiate da A.I.Po in Lombardia, risulta
rappresentato dall’Allegato B) alla presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
IL PRESIDENTE
Davide Boni
Il Segretario verbalizzante
Paola Montali

