ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 13 novembre 2008

Deliberazione n. 40

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

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione-tipo con gli enti locali per la
manutenzione delle opere idrauliche e per il supporto al Servizio di Piena nell’area idrografica
piemontese.

L’atto si compone di 15 pagine, di cui 12 pagine di allegati, parte integrante
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VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
CONSIDERATO che la stipula di convenzioni con altre amministrazioni consente ad AIPo di
modulare la disponibilità di risorse umane e strumentali nell’esecuzione delle attività d’istituto,
ottimizzando la sua complessiva azione sul territorio piemontese;
RICHIAMATO l’art. 30, comma 1 e 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “T.U. Enti Locali”,
appositamente recita: “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli
enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini,
la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie”;
RITENUTO che la gestione delle opere idrauliche nell’area idrografica piemontese può essere
utilmente svolta in concorso e accordo con l’ente locale interessato, al fine di assicurare sia il
coordinamento tra le azioni proprie dell’Agenzia e quelle svolte dal comune, sia l’efficace
manutenzione delle opere stesse, nonchè la vigilanza nelle situazioni di allerta e di emergenza e il
rispetto dei disposti del T.U. n. 523 del 1904 nelle situazioni ordinarie;
CONSIDERATO che – come prevede la Direttiva PCM del 27.02.2004 e s.m.i. per il Governo delle
piene - l’Agenzia svolge il ruolo di Presidio Territoriale Idraulico sui tronchi fluviali di competenza
e che – in quanto componente del Sistema di Protezione Civile - per l’espletamento delle proprie
attività si coordina con altri soggetti di tale Sistema, in particolare con gli enti locali e, per loro
tramite, con il volontariato;
CONSIDERATO che l’AIPo ha, più volte attribuito in passato ad altre amministrazioni locali
(prevalentemente provinciali e comunali) compiti connessi alla manutenzione di opere arginali e al
Servizio di Piena;
CONSIDERATO che le opere oggetto di convenzione ricadono nel reticolo idrografico piemontese,
di competenza dell’Agenzia;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione di uno schema di convenzione-tipo che
disciplini le modalità di collaborazione tra AIPO e l’Amministrazione locale interessata nell’area
idrografica Piemontese per la manutenzione delle opere idrauliche e per il supporto al Servizio di
Piena;
CONDIVISO il testo dello schema di convenzione-tipo di cui innanzi, così come riportato nell’
Allegato A) al presente atto;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione-tipo per la manutenzione delle opere idrauliche e
per il supporto al Servizio di Piena, così come riportato in Allegato A) alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, con l’apporto, ove necessario, di
eventuali modifiche o adeguamenti di dettaglio;
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2. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione delle singole convenzioni, redatte sulla
base del presente schema, ovvero per la individuazione di un Dirigente a tal fine delegato;
3. Di incaricare il Direttore di informare il Comitato di Indirizzo in merito all’attuazione del
presente atto.

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

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Bruna SIBILLE

Il segretario verbalizzante
Paola Montali
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