ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 18 dicembre 2008

Deliberazione n. 45

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: Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra AIPO e il Comune di Cassano
Magnago in materia di gestione, vigilanza e manutenzione delle opere idrauliche del torrente Rile.

L’atto si compone di n.

10 pagine, di cui 7

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;
VISTA la L.R. 5/2002 che istituisce l’AIPO;
VISTO l’Accordo Costitutivo, di cui all’Allegato della predetta L.R., 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 torrente Rile, nei
Comuni di Cassano Magnago, Cairate e Carnago (VA);
RILEVATO che l’AIPO, in particolare l’Ufficio periferico di Milano, non ha a disposizione le
necessarie risorse umane in termini di vigilanza e gestione delle opere idrauliche che insistono sul
corso del torrente Rile, in virtù dell’esigenza di dotarsi anche di un presidio umano permanente sui
bacini di laminazione delle piene del suddetto corso d’acqua;
CONSIDERATO che AIPO e il Comune di Cassano Magnago ritengono opportuno formalizzare un
rapporto di collaborazione tra i due Enti al fine di meglio gestire e valorizzare le opere che ricadono
nel territorio di quel Comune, anche al fine di conferire una prospettiva pluriennale a tale rapporto
di collaborazione;
CONDIVISI i contenuti dello schema di protocollo d’intesa in esame, così come formulati e
specificati nell’Allegato A) alla presente deliberazione;
VALUTATA l’opportunità di incaricare il Direttore alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui
allo schema Allegato A) alla presente deliberazione, apportandovi – ove necessario – le eventuali
modifiche, adeguamenti e integrazioni di dettaglio, anche con riferimento agli schemi già approvati
dal Comitato di Indirizzo;

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

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra AIPO e il Comune di Cassano Magnago
(VA) per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza dei Bacini di laminazione del torrente
Rile nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria del torrente Rile e delle relative
OO.II. nel tratto compreso tra le sezioni di sbocco del bacino A6 e la sezione
immediatamente a monte dell’attraversamento dell’autostrada A4 MI/VA, Allegato A) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Direttore alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui allo schema
Allegato A alla presente deliberazione, apportandovi – ove necessario – le eventuali

modifiche, adeguamenti e integrazioni di dettaglio, anche con riferimento agli schemi già
approvati dal Comitato di Indirizzo.

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

