ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 6 maggio 2009

Deliberazione n. 14

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 Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Approvazione dell’ Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la
riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese.

L’atto si compone di n.

24

pagine, di cui n.

21

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
PREMESSO che con D.P.G.R. dell’8 marzo 1999 N. 23770 la Regione Lombardia approvava
l’Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica della Città di Milano, avente validità
decennale, e che fra gli aderenti e sottoscrittori vi era l’allora Magispo;
PREMESSO:
- che l’AdP di cui sopra è scaduto il 7 marzo 2009;
- che si è ritenuto opportuno dare continuità e rilancio all’Accordo di Programma al fine di poter
assicurare il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione degli interventi e delle azioni
volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza dalle esondazioni, nonché una riqualificazione
dei corsi d’acqua nell’area metropolitana milanese;
- che l’AdP sarà uno degli strumenti operativi del Programma attuativo di Regione Lombardia per
l’utilizzo dei fondi FAS e dell’AQST Expo 2015;
- che i bacini idrografici di riferimento sono quelli dell’Olona/Lambro Meridionale,
Seveso/Redefossi e Lambro Settentrionale, che investono un territorio popolato da oltre 5 mln di
abitanti;
VALUTATO adeguato e condivisibile il testo di Accordo, costituito dagli Allegati A, B, C e D alla
presente deliberazione;
CONSIDERATA opportuna la definizione di un’intesa specifica, da stipulare mediante
Convenzione (Allegato C) tra i soggetti sottoscrittori dell’AdP e facente parte integrante di
quest’ultimo, finalizzata alla gestione e manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo
idraulico dell’area metropolitana milanese, nonché alla realizzazione degli “interventi strutturali” e
degli “interventi non strutturali”, così come definiti dall’Accordo stesso;
POSTO che:
- l’Accordo innanzi citato prevede che AIPo assuma gli incarichi di cui al punto 4 dell’AdP;
- AIPo s’impegna a portare a termine gli interventi già attivati, secondo quanto stabilito dal
precedente Accordo e riportati nella tabella di cui all’Allegato B) dell’Accordo in argomento;
- AIPo, ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Accordo di Programma, s’impegna a nominare un proprio
rappresentante presso il Collegio di Vigilanza e un proprio funzionario presso la Segreteria Tecnica;
- AIPo è da considerarsi “autorità idraulica”, ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Costitutivo AIPo
sui corsi d’acqua afferenti al proprio reticolo di competenza;
- secondo quanto riportato all’art. 9 della Convenzione, di cui all’Allegato C dell’AdP, AIPo
partecipa alla spesa delle opere di manutenzione ordinaria e gestione nella misura del 25%;
CONSIDERATO che la precisazione di cui alla precedente premessa comporta la necessità di
prevedere un impegno di spesa annuale dell’ordine di circa 125.000 Euro, per il periodo di dieci
anni di vigenza dell’AdP;

VALUTATA l’opportunità di incaricare il Direttore alla sottoscrizione dell’AdP;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1)

di approvare l’ Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei
corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese, costituito dagli Allegati A, B, C e D alla
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

2)

di incaricare il Direttore alla sottoscrizione dell’AdP di cui al punto 1 precedente,
eventualmente apportando le opportune modifiche non sostanziali, nonché all’impegno delle
risorse sul capitolo di competenza, per gli impegni finanziari assunti con la convenzione di cui
all’Allegato C.

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

