ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 13 novembre 2008

Deliberazione n. 38

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 del protocollo d’intesa tra i comuni di Cologno Monzese, Brugherio,
Sesto San Giovanni, Plis Media-Valle del Lambro ed A.I.PO per gli interventi di arginatura sul
fiume Lambro settentrionale necessari per la messa in sicurezza dell’abitato di San Maurizio al
Lambro in Cologno Monzese. Attuazione 2° Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico. D.M. n. 1081 del 26/11/2007.

L’atto si compone di n. 11 pagine, di cui 8 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
PREMESSO che con D.M. n. 1081 del 26/11/2007 è stata data attuazione al 2° Piano Strategico
Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico ed è stato tra l’altro previsto il finanziamento
di € 1.000.000,00, a favore del Comune di Cologno Monzese (MI) per la realizzazione di interventi
di arginatura del fiume Lambro quale contributo ricevuto dal Comune, da parte del Ministero
dell’Ambiente, rispetto all’importo complessivo progettato e richiesto pari a € 2.600.000,00;
VERIFICATO che la restante somma di € 1.600.000,00 circa – la cui procedura di finanziamento è
stata già avviata dalla Regione Lombardia di concerto con il Ministero dell’Ambiente – ad
integrazione dell’importo ricevuto dal Comune di Cologno Monzese, sarà resa disponibile con
modalità che garantiscano l’unitarietà della progettazione e delle successive procedure di appalto;
VERIFICATO altresì che, una volta completati i requisiti di finanziamento, l’opera verrà inserita
negli atti di programmazione pluriennale ed annuale dell’Agenzia;
CONSIDERATA opportuna la definizione di un’intesa tra i Comuni di Cologno Monzese, i
Comuni limitrofi di Brugherio e Sesto San Giovanni, nonché con il Parco Locale di Interesse e
Sovracomunale della Media Valle del Lambro e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, finalizzata
alla progettazione e realizzazione dell’intervento stesso;
POSTO che l’intesa stessa prevede che l’Agenzia Interregionale per il fiume Po assuma gli incarichi
di progettazione e direzione lavori, nonché di stazione appaltante;
PRECISATO inoltre che AIPO è da considerarsi Autorità espropriante, ai sensi e per gli effetti del
DPR. 327/2001 e che l’intesa di cui sopra potrà essere funzionale ad una puntuale applicazione
delle procedure espropriative;
CONDIVISI i contenuti del protocollo che definisce l’intesa stessa nell’Allegato A) alla presente
deliberazione;
VALUTATA l’opportunità di incaricare il Direttore alla sottoscrizione del protocollo di cui in
oggetto;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1) di approvare il protocollo d’intesa tra i comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Sesto San
Giovanni, Plis Media-Valle del Lambro ed A.I.PO per gli interventi di arginatura sul fiume
Lambro settentrionale necessari per la messa in sicurezza dell’abitato di San Maurizio al
Lambro in Cologno Monzese. Attuazione 2° Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico. D.M. n. 1081 del 26/11/2007 Allegato A) alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;

2) di incaricare il Direttore alla sottoscrizione del protocollo dello schema di Convenzione di cui al
punto 1 precedente;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
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Dott.ssa Bruna Sibille
Il Segretario verbalizzante
Paola Montali

