ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 24 settembre 2009

Deliberazione n. 27

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisizione di un immobile finalizzato alle attività di Presidio
Idraulico.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: DANIELE BORIOLI
Lombardia: DAVIDE BONI
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

L’atto si compone di n. 3 pagine, di cui

0

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
RILEVATO che nel reticolo idrografico di competenza dell’AIPO rientra anche il torrente Belbo
nei Comuni di Santo Stefano Belbo(CN) e Canelli(AT);
CONSIDERATO che il tratto del Torrente Belbo in prossimità delle Casse di Espansione nei
Comuni di Santo Stefano Belbo (CN) e Canelli (AT) presenta notevoli profili di criticità come,
peraltro, rilevato anche nella delibera n. 17 del 22.01.2008 della Giunta provinciale di Asti;
RILEVATO che è emersa, anche in corso di costruzione delle Casse di Espansione, la necessità di
dotare l’AIPO di un presidio idraulico (permanente) sui bacini di laminazione delle piene del
suddetto corso d’acqua, nonché delle necessarie risorse volte a garantire una più efficace vigilanza e
controllo delle opere che insistono sul corso del torrente, al fine di rafforzarne la sicurezza idraulica;
VERIFICATA l’opportunità, per ovviare alle sopra richiamate criticità, di dotare l’opera stessa, di
una sede logistica posta in posizione strategica che possa essere utilizzata per la gestione efficiente
degli eventi di piena sulla Cassa di espansione e delle conseguenti manovre in corso di evento,
nonchè per l’espletamento di tutte le correlate attività osservative, di vigilanza e monitoraggio del
reticolo idrico di competenza dell’Agenzia;
CONDIVIDENDO, quindi, la necessità di acquisire quale presidio idraulico un immobile posto nei
pressi delle Casse di Espansione del Torrente Belbo;
CONSIDERATO, peraltro, lo stretto legame fra le attività del Comune di Canelli, della Protezione
Civile, in particolar modo connesse al rischio idraulico sul territorio comunale, e quelle
dell’Agenzia volte precipuamente alla gestione in piena delle Casse di espansione del Torrente e del
reticolo idrografico di competenza;
CONSIDERATA opportuna la definizione di una Intesa specifica tra Enti, da stipulare mediante
convenzione che, in vista del perseguimento di obiettivi condivisi, prevede per l’Agenzia la
disponibilità dei locali necessari per la gestione degli eventi di piena sulle Casse d’Espansione e sul
reticolo di competenza nonché la condivisione di dati osservativi e strumenti di cui avrà
disponibilità, anche attraverso gli altri enti locali interessati, la Provincia di Asti e la Regione
Piemonte;
VALUTATA l’opportunità di incaricare il Direttore della sottoscrizione dell’Intesa volto ad attuare
detto presidio idraulico, previo acquisto dell’immobile adiacente le Casse di espansione;
CONSIDERATO che l’attuazione di cui alla precedente premessa comporta la necessità di
prevedere un impegno di spesa dell’ordine di circa 200.000 Euro;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1) Di autorizzare la Direzione di Aipo a procedere in accordo col Comune di Canelli, alla
attuazione del presidio idraulico, previo acquisto dell’immobile citato in premessa;
2) Di dare atto che il costo previsto per Aipo è di Euro 200.000;

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

