ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 23 aprile 2008

Deliberazione n. 10

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

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione del nuovo schema di convenzione - rimodulato nel cronoprogramma per la realizzazione della Tura Mobile presso la Foce del Fiume Mincio ex DGR Lombardia n. 5707
del 23 ottobre 2007.

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

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
VISTO l’art. 4, comma 2 dell’Accordo Costitutivo innanzi citato in cui è stabilito che “l’Agenzia
provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di
navigazione”, attribuendo in tal modo ad AIPO competenze in materia di navigazione;
RICHIAMATE:
- la L.R. Lombardia n. 30/06, che disponeva, fra l’altro, la soppressione dell’Azienda
Regionale dei Porti di Cremona e Mantova e l’attribuzione del ruolo e delle funzioni, fra gli
altri, ad A.I.PO;
- la Convenzione in essere con la Regione Lombardia per “L’avvalimento nell’esercizio di
competenze e funzioni sulla navigazione interna”, approvata con Deliberazione del
Comitato di Indirizzo n. 23 del 14 dicembre 2006 e poi modificata ed integrata con Delibera
n. 35 del 19 luglio 2007;
VISTA la DGR Lombardia n. 5707 del 23 ottobre 2007 con cui si approva il finanziamento di €
500.000 per la realizzazione della Tura Mobile presso la Foce del Fiume Mincio;
VISTA la Deliberazione del Comitato di Indirizzo di AIPo n. 51 del 21/12/07 con cui si prende
d’atto della Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n.VII/05707 del 23 ottobre 2007, avente ad
oggetto “Sviluppo e potenziamento del sistema idroviario padano veneto: determinazioni in merito
all’aggiornamento della programmazione degli intereventi finanziati (LL.380/90, 413/98 e 350/03)”
CONSIDERATO che per l’intervento in oggetto, la Regione Lombardia nella riunione convocata
dalla DG Territorio ed Urbanistica nel mese di dicembre 2008 ha disposto che si dovesse procedere
ad una procedura di verifica della sussistenza dei presupposti per una Valutazione di Impatto
Ambientale, inviato con nota n. 18087 in data 14/12/2007.
CONSIDERATO che su indicazione del Responsabile del Procedimento, per accelerare
l’accoglimento dei pareri degli enti territoriali competenti si è ritenuto di procedere alla
convocazione della Conferenza di Servizi, riunitasi in prima seduta il giorno 12/02/2008.
CONSIDERATO che nella Conferenza di Servizi si è stabilito, su indicazione del Parco del Mincio
che si dovesse richiedere il Parere in merito della Struttura regionale Paesaggio, inviato con nota n.
6352 in data 19/02/2008.
VISTA la nota n. 238 del 27/03/2008 con cui la DG Territorio ed Urbanistica esclude che per il
progetto si debba ricorrere ad una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
VISTA la nota n. 6633 del 10/04/2208 cui la Struttura Paesaggio della Regione Lombardia approva
il progetto.
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 11/04/2008 con cui si esprime parere favorevole al
progetto, recependo le prescrizioni formulate in sede di prima Conferenza di Servizi e nelle note
ricevute.

CONDIVISI i contenuti dello schema di convenzione in esame, tra la Regione Lombardia ed
Agenzia Interregionale per il fiume Po, così come formulati e specificati nell’Allegato A) alla
presente deliberazione;
CONSIDERATO che lo schema di convenzione in esame rappresenta di fatto una integrazione della
convenzione generale sull'avvalimento in essere, e sostituisce la precedente Convenzione già
condivisa da Regione Lombardia ed AIPo con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 52 del
21/12/2007;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

Di approvare lo schema aggiornato di convenzione per la realizzazione della Tura Mobile presso la
Foce del Fiume Mincio tra Regione Lombardia e AIPO, Allegato A) alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale.

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

