AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi 75 – 43100 PARMA

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 26 luglio 2010

Deliberazione n. 12

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo di Intesa per la gestione e la valorizzazione
dei magazzini idraulici di A.I.Po nel circondario idraulico di Mantova tra Agenzia
Interregionale per il Fiume Po, Provincia di Mantova e Comuni interessati.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: ROBERTO RAVELLO
Lombardia: DANIELE BELOTTI
Emilia-Romagna: ALFREDO PERI
Veneto: MAURIZIO CONTE

L’atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPo del 02.08.2001;
VISTO Visto il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 recante le nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 827/1924;
VISTO il D.P.R. n. 300/99 del 13/07/1998 inerente la consegna e la sorveglianza degli
immobili demaniali;
VISTO il testo definitivo del D.Lgs. n.94 del 20.05.2010 recante “Attribuzione a Comuni,
Province, Città Metropolitane e Regioni di un loro Patrimonio, ai sensi dell’art. 19 della
Legge 05.05.2009 n. 42;
RICHIAMATE:
la deliberazione n. 5 del 01 marzo 2007 con la quale il Comitato di Indirizzo ha preso atto
della ricognizione preliminare del patrimonio immobiliare ed ha approvato le “Linee di
indirizzo per valutare la strumentalità degli immobili in uso all’Agenzia”;
la deliberazione n. 34 del 13 novembre 2008 con la quale il Comitato di Indirizzo ha
approvato gli indirizzi per l’elaborazione del “Piano triennale risorse strumentali” in
applicazioni della Legge 244 del 24 dicembre 2007;
VALUTATO che il patrimonio di A.I.Po nel circondario idraulico di Mantova comprende
beni immobili, connessi alle attività di servizio di piena, che possono essere di supporto a
politiche di sviluppo locale a livello non solo comunale, ma anche intercomunale e di area
vasta e che, tale patrimonio, può venire valorizzato destinandolo in toto o in parte ad attività
integrate di Protezione Civile, sia in caso di eventi di piena sia nell’ordinario;
EVIDENZIATO che:
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.02.04 individua A.I.Po
come presidio idraulico territoriale;
la L.R. Lombardia 16/2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di
protezione civile”, all’art. 4, comma 13, prevede la costituzione di centri polifunzionali di
emergenza;
in data 23/12/2009, con Deliberazione n. 214, la Giunta Provinciale di Mantova ha
approvato il nuovo “Piano di Emergenza Provinciale di protezione civile per il rischio
idraulico” predisposto in collaborazione con l’Agenzia Interregionale per il fiume Po;
VALUTATO adeguato, ai fini della riorganizzazione e all’ottimizzazione del patrimonio
immobiliare di A.I.Po ubicato in provincia di Mantova, il testo dello schema riportato in
allegato A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

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

DELIBERA

1.

di approvare lo schema di “Protocollo di Intesa” - tra l’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, l’Amministrazione Provinciale di Mantova ed i Comuni interessati, riportato
in Allegato A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di affidare al Direttore la sottoscrizione e l’attuazione del Protocollo di Intesa, nonché la
designazione del rappresentante di A.I.Po a definire e circoscrivere con successivi atti
specifici le modalità di gestione e valorizzazione dei beni immobili strumentali nel
circondario idraulico della provincia di Mantova.

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