AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi 75 – 43100 PARMA

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 17 giugno 2010

Deliberazione n. 6

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo di Programma tra Agenzia Interregionale per
il Fiume Po, Comune di Canelli e Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato per la
gestione dell’immobile strumentale sito in fregio alla Cassa di espansione sul torrente Belbo.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: ROBERTO RAVELLO
Lombardia: DANIELE BELOTTI
Emilia-Romagna: ALFREDO PERI
Veneto: MAURIZIO CONTE

L’atto si compone di n. 11 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPo del 02.08.2001;
VISTO Visto il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 recante le nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 827/1924;
VISTO il D.P.R. n. 300/99 del 13/07/1998 inerente la consegna e la sorveglianza degli
immobili demaniali;
VISTO il testo definitivo del D.Lgs. 28.05.2010 n. 85, recante “Attribuzione a Comuni,
Province, Città Metropolitane e Regioni di un loro Patrimonio, ai sensi dell’art. 19 della
Legge 05.05.2009 n. 42”, testo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 20
maggio 2010;
RICHIAMATE:
la deliberazione n. 5 del 01 marzo 2007 con la quale il Comitato di Indirizzo ha preso atto
della ricognizione preliminare del patrimonio immobiliare ed ha approvato le “Linee di
indirizzo per valutare la strumentalità degli immobili in uso all’Agenzia”;
la deliberazione n. 34 del 13 novembre 2008 con la quale il Comitato di Indirizzo ha
approvato gli indirizzi per l’elaborazione del “Piano triennale risorse strumentali” in
applicazioni della Legge 244 del 24 dicembre 2007;
la determinazione dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po n. 1716 del 02 settembre
2009 con la quale è stato approvato il nuovo piano particellare di esproprio ed i beni da
espropriare relativo al lavoro AT – E – 742 nel quale è stato inserito l’immobile sito in
Canelli;
la determinazione dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po n. 1770 del 14 settembre
2009 con la quale sono stati impegnati i fondi necessari all’acquisizione dell’immobile
sito in Canelli;
la deliberazione n.27 del 24 settembre 2009 con la quale il Comitato di Indirizzo ha
approvato l’acquisizione di un immobile finalizzato alle attività di Presidio Idraulico in
Canelli posto in posizione strategica, da utilizzare per la gestione degli eventi di piena
sulla Cassa di espansione del torrente Belbo 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;
la determinazione dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po n. 2338 del 10 dicembre
2009 con la quale l’immobile sito in Canelli è stato inserito tra i caselli dichiarati
strumentali in quanto ricopre e svolge una rilevante funzionalità idraulica;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale di Canelli n. 24 del 22 aprile 2010
con la quale è stato approvato lo schema di “Accordo di Programma” tra l’Agenzia
Interregionale per il Fiume Po, il Comune di Canelli e la Comunità delle Colline tra Langa e
Monferrato, allegato A);
EVIDENZIATO che l’immobile risulta attualmente assegnato all’Ufficio Operativo di
Alessandria, il quale ha trasmesso – senza rilievi – in data 10.05.2010 la deliberazione ed il
testo dell’Accordo di Programma;

VALUTATO adeguato il testo dello schema sopra richiamato, riportato in allegato A) alla
presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO,
all’unanimità dei componenti,
DELIBERA
1.

di approvare lo schema di “Accordo di Programma” - tra l’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, il Comune di Canelli e la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato che
prevede la realizzazione, a cura dell’Amministrazione Comunale di Canelli, di opere di
sistemazione dell’immobile sito in comune di Canelli, via Alba 189, distinto in mappa
al Fg.18, mappale 860 e la successiva concessione in comodato d’uso del medesimo
immobile al Comune di Canelli – riportato in allegato A) alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di demandare al Direttore l’approvazione e l’attuazione dell’Accordo di Programma
definitivo, nonché la designazione del rappresentante di A.I.Po nel “Collegio di
Vigilanza” previsto dall’art. 6 dello schema.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini ufficiali delle Regioni Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
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