ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 18 Novembre 2019

Deliberazione n. 36

OGGETTO: Approvazione dello schema di modifica di integrazione delle Leggi istitutive e dell’Accordo
Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione
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Visto il D.Lgs. 112/98;
Visto l’Accordo Costitutivo dell’AIPo del 02.08.2001, recepito dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte,
veneto e Lombardia con le rispettive Leggi Regionali n. 42 del 22.11.01, n. 37 del 28.12.01, n. 04 del
01.03.02 e n. 5 del 02.04.02;
Preso atto che le Regioni istitutrici di AIPo ritenevano di intervenire in merito all’accordo costitutivo
apportando modifiche alle disposizioni con L. R. Emilia Romagna del 23 dicembre 2004 art. 55, con l. R.
Lombardia del 20 dicembre 2004 n. 36 art. 3 comma 7, con L. R. Piemonte del 28 febbraio 2005 n. 4 art. 19
comma 1 e L.R. Veneto del 25 febbraio 2005 n. 4 art. 18 comma 1;
Precisato che:
-

-

-

le Regioni istitutrici già indicate ritenevano di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni
all’Accordo Costitutivo dell’AIPo, conferendo all’Agenzia nuove funzioni alla Navigazione interna sul
fiume Po e idrovie collegata; così procedendo:
 la Regione Emilia-Romagna con l’art. 6 della Legge 22 dicembre 2009 n. 24,
 la Regione Lombardia con l’art. 14 della Legge 21 febbraio 2011 n. 23,
 la Regione Piemonte con l’art. 17 della Legge 12 agosto 2013,
 la Regione Veneto con la Legge 22 ottobre 2014 n. 31,
in forza delle ricordate 4 leggi regionali è stata, quindi, approvata la modifica dell’Accordo Costitutivo
dell’Agenzia con l’inserimento all’art. 4 – Funzioni – del seguente comma: “f bis) la gestione delle
idrovie e della navigazione interna per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti”;
la disposizione modificativa di cui sopra assumeva efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima
legge di modifica delle ricordate leggi istitutive dell’Agenzia;

Preso atto della deliberazione dell’Agenzia n. 33 del 18 dicembre 2014 avente per oggetto la “modifica
dell’accordo costitutivo dell’Agenzia con l’integrazione delle funzioni in materia di Navigazione interna ed
indirizzi conseguenti”;
Ritenuto necessario integrare l’art. 1 delle Leggi regionali istitutive dell’Agenzia n. 42 del 22.11.01, n. 37 del
28.12.01, n. 04 del 01.03.02 e n. 5 del 02.04.02 e il vigente Accordo Costitutivo dell’AIPo a seguito
dell’implementazione dell’art.4 con la previsione di “funzioni relative alla progettazione, costruzione,
manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di
autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le
pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPo e relative al bacino idrografico del fiume Po,
secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate”;
Dato atto che le predette modifiche integrative che si ritiene di apportare alle Leggi regionali di istituzione
dell’Agenzia sopra indicate nonché all’Accordo Costitutivo, saranno efficaci a decorrere dall’entrata in
vigore dell’ultima delle quattro leggi regionali di approvazione della presente proposta di testo
interregionale e che l’effettivo esercizio delle funzioni conferite all’Agenzia medesima decorrerà in seguito
alla definizione di specifici accordi tra le singole Regioni e l’Agenzia.
Considerato altresì che il Comitato di Indirizzo ha ravvisato la necessità di apportare modifiche ed
integrazioni alle Leggi istitutive e all’Accordo Costitutivo di AIPo avvalendosi del supporto del Comitato
tecnico dell’Agenzia per implementare l’assetto dell’Ente strumentale Interregionale;
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Visto il testo di proposta interregionale per la modifica e l’integrazione delle Leggi e dell’accordo
Costitutivo di AIPo, predisposto dal Comitato tecnico di AIPo ed aggiornato a seguito della riunione tenutasi
presso la Regione Lombardia in data 13.11.2019 con i dirigenti e funzionari competenti in materia e
sottoposto all’attenzione del Comitato di indirizzo nel corso della seduta odierna, che rappresenta
l’elaborazione di una proposta da parte del Comitato di Indirizzo che sarà sottoposta all’attenzione delle
rispettive Regioni;
Condivise le proposte di modifica alle leggi istitutive e all’accordo Costitutivo contenute nello schema di
proposta innanzi citato, così come formulate nell’allegato alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA

1. di approvare la proposta di testo Interregionale tra le Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto per la modifica e l’integrazione delle Leggi istitutive dell’Agenzia n. 42 del
22.11.01, n. 37 del 28.12.01, n. 04 del 01.03.02, e n. 5 del 02.04.02 e dell’Accordo Costitutivo, così
come formulato nell’allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.
2. di sottoporre detto testo all’attenzione delle Giunte regionali delle quattro Regioni di AIPo, per il
tramite degli Assessori componenti del Comitato di Indirizzo di AIPo, per la condivisione dello
stesso, allo scopo di consentire l’avvio secondo i rispettivi ordinamenti dei successivi percorsi di
esame ed approvazione in sede legislativa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.
IL PRESIDENTE
Marco Gabusi
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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