ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 16 luglio 2009

Deliberazione n. 22

OGGETTO: Approvazione del protocollo d’intesa tra AIPO, Comune di Vaprio d’Adda (MI), il
Consorzio Est Ticino Villoresi, la Navigli Lombardi scarl, la Velvis SpA e la Italgen SpA per la
ristrutturazione di un tratto della strada corrente al fianco dell’alzaia del naviglio Martesana in
Comune di Vaprio d’Adda.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: DANIELE BORIOLI (delega Presidente G.R. Piemonte)
Lombardia: DAVIDE BONI
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

L’atto si compone di n. 9 pagine, di cui 6

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il Testo Unico sulle Acque pubbliche, R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998
VISTA la L.R. 8/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO, in particolare l’art. 4 che individua le funzioni d’istituto con
riferimento ai compiti di programmazione degli interventi, progettazione e attuazione degli stessi,
polizia idraulica nonché istruttorie per rilascio di concessioni su pertinenze del Demanio idrico;
RILEVATO che nel reticolo idrografico di competenza dell’AIPO rientra anche il fiume Adda, nel
Comune di Vaprio d’Adda (MI);
RILEVATO che il tratto di strada corrente a fianco all’alzaia interclusa tra il fiume Adda e il
naviglio della Martesana, è pertinenza funzionale del Naviglio della Martesana, gestito dal
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, e insiste a sbalzo sull’alveo del fiume Adda;
RILEVATO che il tratto di strada succitato versa in precarie condizioni di stabilità tale da
precostituire un pericolo per la pubblica incolumità e di crollo del muro di sostegno che
investirebbe la sponda in destra idrografica del fiume Adda;
CONSIDERATO che tale strada alzaia ha altresì funzione di viabilità comunale, interessata dal
transito commerciale al servizio di alcuni insediamenti produttivi;
CONSIDERATO che AIPO, il Comune di Vaprio d’Adda, il Consorzio Est Ticino Villoresi, la
Navigli Lombardi scarl, la Velvis SpA e la Italgen SpA hanno ritenuto opportuno formalizzare un
rapporto di collaborazione tra gli Enti e le Società al fine di meglio gestire e valorizzare l’opera che
ricade nel territorio dello stesso Comune di Vaprio d’Adda;
CONDIVISI i contenuti del protocollo d’intesa in esame, così come formulati e specificati
nell’Allegato A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1.

di approvare il protocollo di intesa tra AIPO, il Comune di Vaprio d’Adda (MI), il Consorzio
Est Ticino Villoresi, la Navigli Lombardi scarl, la Velvis SpA e la Italgen SpA per la
ristrutturazione di un tratto della strada corrente al fianco dell’alzaia del naviglio Martesana e
a sbalzo sulla sponda in destra idrografica del fiume Adda, così come riportato nell’Allegato
A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
2. di incaricare il Direttore alla sottoscrizione dello schema di Convenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
IL PRESIDENTE
Davide Boni
Il Segretario verbalizzante
Paola Montali

