ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 18 dicembre 2008

Deliberazione n. 46

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: Applicazione dell’Accordo Costitutivo di AIPO art. 3, comma 2.

L’atto si compone di n. 3 pagine e di n. 1 documento cartografico, parte integrante

VISTO il comma 1 dell’art. 3 dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po, che individua l’ambito territoriale dell’AIPO;
VISTO il comma 2 del medesimo articolo 3 che prevede la ridefinizione di tale ambito entro
dodici mesi dalla costituzione dell’Agenzia;
RITENUTO che tale termine sia da considerare come ordinatorio e che la revisione del reticolo
rappresenti comunque un importante elemento presupposto alla più corretta definizione
dell’organizzazione dell’Agenzia;
VISTA la delibera n. 31 del 3 dicembre 2003 con cui il Comitato di Indirizzo ha individuato un
primo programma di attività finalizzate al raggiungimento della ridefinizione dell’ambito
territoriale dell’Agenzia;
VISTA la Convenzione tra AIPO e Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 26.07.2004 per
l’esercizio delle attività connesse alla gestione dei tratti classificati di III^ categoria degli
affluenti emiliani del fiume Po;
CONSIDERATO che nell’ultimo semestre del 2008 la Direzione dell’Agenzia ha avviato presso
le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto tavoli tecnici per la ridefinizione
del reticolo.
CONSIDERATO che in tali tavoli sono stati individuati e condivisi i criteri tecnici con cui dare
attuazione al riordino della rete idrografica di AIPO e stabiliti i tratti di trasferimento da AIPO a
Regione e da Regione ad AIPO;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, la ridefinizione dell’ambito idrografico è
oggetto d’intesa tra le Regioni con conseguente approvazione da parte delle medesime secondo
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO,
all’unanimità dei componenti,

DELIBERA
1. Il reticolo di competenza dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po è costituito dal fiume
Po, dal suo Delta e dai suoi affluenti significativi nei tratti che comportano una rilevanza
interregionale ai fini della formazione e propagazione delle piene, nonché della tutela delle
fasce fluviali e della riduzione del rischio idraulico,della gestione dell’ambito fluviale e
della risorsa idrica, della programmazione degli interventi, del miglioramento della capacità
di laminazione,così come previsto anche dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico;
2. Il nuovo quadro delle competenze dell’Agenzia, concertato e condiviso con le Regioni,
risulta dalla documentazione cartografica allegata al presente atto (Allegato A), quale parte
integrante e sostanziale;
3. Ai fini degli effetti del presente provvedimento, le Giunte Regionali ratificano, ciascuna per
il proprio ambito di competenza, il nuovo reticolo entro il 31 marzo 2009;

4. Entro 60 giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento i Dirigenti d’Area
dell’AIPO, attraverso i tavoli tecnici Regionali, provvederanno a definire le modalità di
trasferimento delle competenze, nonché tempi e modi per la gestione del necessario periodo
transitorio, che potrà altresì prevedere la possibilità di ulteriori adeguamenti, a seguito -ad
esempio- della realizzazione di nuove opere e/o sulla base delle considerazioni richiamate al
punto 1 del presente atto;
5. L’effettiva attuazione del trasferimento potrà prevedere periodi transitori entro il termine
massimo del 31/12/2009;
6. AIPO, ove richiesto, assicura la conclusione delle attività in essere alla data del presente
atto;
7. In relazione alla convenzione del 26.07.2004, tra AIPO e Regione Emilia-Romagna si
dispone che la stessa -ancorchè non rinnovata- sviluppi i suoi effetti oltre la data di formale
scadenza e fino al 31 dicembre 2008. Si conviene inoltre, su un periodo transitorio con
scadenza inderogabile al 31.12.2010, riguardante quei corsi d’acqua, già oggetto della
suddetta convenzione, che in applicazione della presente deliberazione passano alla
competenza della Regione Emilia-Romagna: durante tale periodo AIPO assicura, con
modalità da formalizzare, un finanziamento per gli interventi che saranno eseguiti dai STB
regionali, pari a euro 600.000,00 per il 2009 ed a euro 400.000,00 per il 2010.
8. L’allegata cartografia le modalità e criteri di cui al punto 4 del presente atto sono trasmessi
alle Giunte Regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto per approvazione
da parte delle medesime secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

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

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Bruna Sibille

Il Segretario Verbalizzante
Paola Montali

