ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 21 maggio 2021

OGGETTO:

Deliberazione n. 17

Articolo 3 dell’Accordo Costitutivo - Aggiornamento del reticolo idrografico di
competenza dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Tecnica Centrale
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VISTI:
•

il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;

•

l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001;

•

il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume
Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle
funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

•

la Deliberazione n. 2 in data 03.05.2018 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing.
Luigi Mille l’incarico di Direttore pro-tempore dell’Agenzia;

•

la delibera n. 30 del 19.10.2016 con la quale il Comitato di Indirizzo di AIPO ha approvato il
nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia;

VISTE E RICHIAMATE:
•

la delibera n. 46 del 18.12.2008 con la quale il Comitato di Indirizzo di AIPO, ai sensi dell’art.3,
comma 2, dell’Accordo Costitutivo, ha individuato, in via di prima applicazione, il reticolo di
competenza dell’Agenzia, così come risulta dalla cartografia allegata alla delibera stessa;

•

la delibera n. 11 del 21.06.2012 con la quale il Comitato di Indirizzo di AIPO ha preso atto della
DGR Emilia-Romagna n.2242 del 28.12.2009, della DGR Veneto n. 325 del 06.03.2012, della DGR
Lombardia n.9/1001 del 15.12.2010, della DCR Piemonte n.144-3789 del 31.01.2012 relative alla
consistenza del reticolo di AIPo e ha stabilito che il reticolo di competenza è quello riportato
negli allegati A (cartografia), B (reticolo ordinato per Aree e SubAree) e C (reticolo ordinato per
corso d’acqua);

•

la delibera n. 34 del 18.12.2014 con la quale il Comitato di Indirizzo di AIPO ha preso atto della
DGR Lombardia n. 2591 del 15.12.2010 avente per oggetto “Riordino dei reticoli idrici di Regione
Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” e conseguente ulteriore modifica della
D.C.I. n. 46 del 18.12.2008, avente per oggetto “Applicazione dell’Accordo Costitutivo AIPo art.3,
comma 2”;

RITENUTO che si siano manifestati i presupposti per marginali modifiche e necessari aggiornamenti al
reticolo, così come previsto dal paragrafo 2 del dispositivo della delibera n.11 del 21.06.2012, sopra
richiamata;
VALUTATO che le marginali modifiche prevedono:
•

la modifica della denominazione del corso d’acqua Fosso di Acquanegra, ora indicato come
Seriola di Acquanegra;
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•

la corretta denominazione di alcuni corsi d’acqua costituenti il reticolo, per i quali è stata
riscontrata, nell’allegato A della delibera n.46/2008, l’erronea attribuzione del sostantivo che
caratterizza il regime idraulico di: Arda, Cervo, Cherio, Crostolo, Curone, Grana-Mellea, Nizza,
Nure, Parma, Riello, Scrivia, Staffora, Stirone, Stura di Lanzo, Varaita, Seriola di Acquanegra,
Chiusello;

•

la corretta indicazione della località da cui ha inizio il tratto di competenza dei corsi d’acqua:
Cenischia, Chiusella, Grue, Ossona;

•

la corretta indicazione dell’Ufficio Operativo di competenza per il torrente Cherio: Cremona
invece di Mantova;

•

l’inserimento, nella base informativa e per ogni opera idraulica, del dispositivo– ove reperibile che ha attribuito la relativa classificazione;

RICHIAMATA, la D.G.R. Lombardia n. X-7581 del 18.12.2017 “Aggiornamento della D.G.R. 23.10.2015
n. X-4229 e ss.mm.ii. Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia
idraulica”, con la quale Regione Lombardia ha attribuito al reticolo di AIPo i corsi d’acqua: cassa
torrente Garza, rio Gambara, canale Sesia morta, torrente Bevera o torrente Bevera di Brianza,
torrente Terrò e torrente Certesa, torrente Gandaloglio, emissario del Lago di Alserio, fiume Seveso
fino all’incile;
RICHIAMATA, da ultima, la D.G.R. Lombardia n. XI/4037 del 14.12.2020 “RIORDINO DEI RETICOLI
IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA. AGGIORNAMENTO
DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 N. X/7581, DELLA D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 N. XI/698 E DEI RELATIVI
ALLEGATI TECNICI”, con cui i Colatori Cerca, Morbasco e Morta sono stati inseriti nel reticolo
secondario di competenza della Regione Lombardia, per il tramite del Consorzio di Bonifica Dunas;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente
Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente competente;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA

1)

di prendere atto delle D.G.R. n.X-7581 del 18.12.2017 e D.G.R. n. XI/4037 del 14.12.2020,
relative entrambe alla consistenza del reticolo AIPo in regione Lombardia;

2)

di approvare l’aggiornamento del reticolo AIPo come riportato negli allegati A (cartografia), B
(reticolo ordinato per corso d’acqua e in ordine alfabetico) e C (reticolo ordinato per Direzione
Territoriale Idrografica e Ufficio Operativo), costituenti parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;
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3)

di disporre la pubblicazione nel sito INTERNET dell’Agenzia degli allegati di cui al paragrafo 2 del
presente dispositivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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