ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 13 novembre 2008

Deliberazione n. 32

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

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione quadro tra AIPO e il Consorzio di
Bonifica Est Ticino e Canale Villoresi in materia di difesa del suolo e navigazione interna.

L’atto si compone di n. 7 pagine, di cui 4 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;
RICHIAMATA la L.R. Lombardia n. 30/06, che disponeva, fra l’altro, la soppressione dell’Azienda
Regionale dei Porti di Cremona e Mantova e l’attribuzione del ruolo e delle funzioni, fra gli altri, ad
A.I.PO;
CONSIDERATO che la Regione Lombardia nella “Convenzione per l’avvalimento nell’esercizio di
competenze e funzioni sulla navigazione interna” approvata con Delibera del Comitato di Indirizzo
di AIPO n. 23 del 14/12/2006, al fine di incrementarne l’efficacia e garantendo l’unitarietà della
gestione, per le attività e competenze oggetto della convenzione chiede che AIPO attivi - in chiave
partenariale e sussidiaria – forme di collaborazione con enti locali e loro entità strumentali,
assicurando nel contempo un adeguato raccordo con le competenti Direzioni Generali della Giunta
Regionale.;
CONSIDERATO che AIPO e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ritengono opportuno
proseguire, consolidare e conferire una prospettiva pluriennale al rapporto di collaborazione fra i
due enti per promuovere iniziative legate allo studio di progetti di opere ricadenti nel sistema
idrografico di competenza, di gestione e valorizzazione dei manufatti idraulici, di opere connesse
con lo sviluppo della navigazione interna;
CONDIVISI i contenuti dello schema di convenzione in esame, così come formulati e specificati
nell’Allegato A) alla presente deliberazione.
VALUTATA l’opportunità di incaricare il Direttore alla sottoscrizione dello schema di
Convenzione, Allegato A) alla presente deliberazione, e di incaricare il Dirigente dell'Area
Idrografica Po Lombardo alla sottoscrizione delle Convenzioni Operative, previste dallo schema di
Convenzione, Allegato A) art. 4, che verranno successivamente sottoscritte tra i due Enti.

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

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Convenzione tra AIPO e il Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi in materia di difesa del suolo e navigazione interna, Allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare il Direttore alla sottoscrizione dello schema di Convenzione;

3) di incaricare il Dirigente dell'Area Idrografica Po Lombardo alla sottoscrizione delle
Convenzioni Operative, previste dallo schema di Convenzione, Allegato A) art. 4 che
verranno successivamente sottoscritte tra i due Enti.

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