ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 21 dicembre 2007

Deliberazione n. 51

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: Presa d’atto della Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n.VII/05707 del 23
ottobre 2007, avente ad oggetto “Sviluppo e potenziamento del sistema idroviario padano veneto:
determinazioni in merito all’aggiornamento della programmazione degli intereventi finanziati
(LL.380/90, 413/98 e 350/03)”

L’atto si compone di n. 3 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i.;
VISTO l’accordo istitutivo dell’A.I.Po del 2 agosto 2001;
VISTO il D.P.C.M. del 12 ottobre 2000 riguardante l’individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche;
VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 2002 concernente il trasferimento all’A.I.Po dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni
spettanti al Magistrato per il Po;
VISTE le leggi 29 novembre 1990, n. 380, 30novembre 1998, n. 413 e 27 dicembre 2003, n. 350 di
finanziamento per la realizzazione, il potenziamento e il risanamento del sistema idroviarie padanoveneto;
VISTO il D.M. 25 giugno 1992, n. 279(50) 380 con cui sono stati approvati il tracciato della rete
del sistema idroviarie padano-veneneto e il relativo piano di attuazione pluriennale;
VISTO l’art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui la Regione Lombardia ha
soppresso del 1 gennaio 2007 l’Azienda Regionale per i porti di Cremona e Mantova, prevedendo
nel contempo che l’esercizio delle funzioni e delle attività della soppressa Azienda sia svolto dalle
Province di Cremona e Mantova per i porti e le zone portuali individuate nell’allegato B e,
transitoriamente, dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) per la gestione del sistema
idroviarie del fiume Po e delle idrovie collegate;
VISTA la convenzione per l’avvalimento nell’esercizio di funzioni sulla navigazione interna
stipulata tra Regione Lombardia e AIPo in data 29 dicembre 2006 (RCC 15 gennaio 2007 n. 9417);
VISTA la deliberazione n. 5019 del 26 giugno 2007 con cui la Giunta regionale ha approvato gli
schemi di convenzione tra Regione Lombardia, AIPo e Province di Cremona e Mantova, che
definiscono nel dettaglio aree e competenze relativamente al sistema idroviarie padano- veneto e
alla portualità connessa;
CONSIDERATO che ai sensi delle leggi n. 380/90, n. 413/98 e n. 350/03 sono stati definiti
articolati piani di intervento più volte adeguati e modificati in relazione alle necessità e alle urgenze
emergenti;
VISTA la deliberazione n. 2835 del 27 giugno 2006 con cui la Giunta regionale ha preso atto della
ricognizione dello stato degli interventi in attuazione sul sistema idroviarie padano veneto e ha
approvato l’elenco degli interventi comprendente l’individuazione dei soggetti attuatori, degli
importi previsti per i singoli interventi e delle relative fonti di finanziamento ai sensi delle leggi n.
380/90, n. 194/98 e n. 413/98;
RICHIAMATA la deliberazione n. 23 in data 14 dicembre 2006, avente ad oggetto “Approvazione
dello Schema di Convenzione per l’avvalimento da parte della Regione Lombardia nei confronti di
A.I.Po, per specifiche competenze, funzioni ed attività in materia di navigazione interna del sistema
idroviario padano-veneto”;

ESAMINATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/005707 del 23
ottobre 2007 “Sviluppo e potenziamento del sistema idroviario padano veneto: determinazioni in
merito all’aggiornamento della programmazione degli interventi finanziati (LL. 380/90, 413/98 e
350/03)”;
RITENUTA opportuna una presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale di cui al
precedente paragrafo;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti

DELIBERA

1) di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/005707
del 23 ottobre 2007 “Sviluppo e potenziamento del sistema idroviario padano-veneto:
determinazioni in merito all’aggiornamento della programmazione degli interventi finanziati
(LL. 380/90, 413/98 e 350/03)”;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
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