ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 13 novembre 2008

Deliberazione n. 41

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: D. Lgs. 152/2006: Costituzione del Gruppo di Lavoro per la formulazione di una
ipotesi di testo normativo per la governance del bacino del fiume Po.

L’atto si compone di n.

3

pagine, di cui 0 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO in data 2 agosto 2001;
PRESO ATTO delle preoccupazioni espresse dal Presidente di AIPO con nota prot. 37577 del
09.09.2008, condivise all’unanimità dagli altri Assessori del Comitato di Indirizzo con le rispettive
note n. Z12008.0018093 del 07.10.08 (Lombardia), n. PG.2008.251796 del 27.10.2008 (Emilia
Romagna) e n. 603047/51.00.00.15 del 13.11.2008 (Veneto), in merito all’inadeguatezza ed
all’inapplicabilità del D.Lgs 152/06 in materia di difesa del suolo e alla mancanza di decisioni
strategiche a livello nazionale per la gestione del territorio;
RITENUTO che l’attuale formulazione della Parte III del D.Lgs. 152/06 abbia generato un clima di
incertezza e di approssimazione tra Istituzioni, Enti e operatori che trattano della materia della
“difesa del suolo”, particolarmente avvertita nell’ambito territoriale del bacino del fiume Po – che è
forse l’unico vero bacino di rilevanza nazionale e l’unico che vive l’esperienza di una gestione
interregionale coordinata - le cui popolazioni non ricevono le necessarie risposte in termini di
sicurezza idrogeologica, di tutela delle risorse idriche e di assetto del territorio;
CONDIVISA altresì la convinzione che la riscrittura del decreto innanzi citato – prevista dal
disegno di legge sul “Differimento dei termini per l’emanazione di disposizioni correttive e
integrative in materia ambientale” – debba essere l’occasione per valorizzare pienamente il ruolo
delle Regioni e dell’AIPO nell’ambito dei Distretti idrografici, con specifico riferimento ai temi
della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche;
RITENUTO quindi necessario – sulla base dell’esperienza delle Regioni del Po – formulare una
proposta unitaria di assetto e un testo normativo condiviso dalle Regioni stesse, da presentare al
Governo come contributo tecnico al processo di revisione del D.Lgs. 152/06 per quanto concerne il
settore della difesa del suolo ed in particolare della “governance” del bacino del fiume Po;
RILEVATA l’opportunità di utilizzare l’Agenzia come “catalizzatore tecnico” e supporto logistico
per la elaborazione e lo sviluppo di un testo organico da utilizzare come proposta regionale da
inviare al Governo e alle altre parte sociali e politiche interessate dalla discussione in atto;
RITENUTO pertanto di procedere in tempi stretti alla istituzione di un gruppo di lavoro
interregionale per la formulazione della cennata proposta, costituito dai rappresentanti regionali,
membri del Comitato Tecnico ex art. 8 dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia;
RITENUTO inoltre che tale gruppo di lavoro debba essere integrato dal Direttore di AIPO e, ove
occorra, da altri tecnici qualificati all’uopo convocati;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1) Di istituire il gruppo di lavoro interregionale per la formulazione di un testo normativo
condiviso - da presentare al Governo come contributo tecnico al processo di revisione del D.
Lgs. 152/06 - che delinei un assetto coordinato e una “governance” efficace del bacino del

fiume Po, nel rispetto di ruoli e funzioni in capo a Organi ministeriali, a Regioni, a Enti
locali e ad altri soggetti istituzionali, nella materia trattata;
2) di stabilire che il gruppo di lavoro di cui al punto 1) sia basato sui rappresentanti regionali,
membri del Comitato Tecnico ex art. 8 dell’Accordo Costitutivo di AIPo e venga integrato
dal Direttore di AIPo nonché – ove occorra – da altri tecnici qualificati all’uopo convocati;
al medesimo gruppo viene altresì invitato anche il Dirigente della Segreteria tecnica
dell’Autorità di bacino del fiume Po.
3) di acquisire le risultanze del lavoro del citato gruppo entro il primo trimestre del 2009.

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

