ALLEGATO C alla Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 40 del 23 dicembre 2013

AdP per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese
ACCORDO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI DIFESA
IDRAULICA (C.S.N.O. - DEVIATORE OLONA) E PER LA COLLABORAZIONE DELLA FASE TRANSITORIA
1 Gennaio 2014 - 31 DICEMBRE 2014
VISTO l’Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area
metropolitana milanese, rinnovato dagli Enti partecipanti Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune
di Milano, Autorità di Bacino del fiume Po ed A.I.Po in data 3/7/2009;
PRECISATO che:
-

in data 18 giugno 2013 è stata sottoscritta dal Comitato di Vigilanza la modifica all'Accordo di
Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area
metropolitana milanese, in cui era previsto che la competenza sulla manutenzione ordinaria,
straordinaria e la gestione delle opere di difesa idraulica C.S.N.O. e Deviatore Olona, a far data dal
30 giugno 2013, sarebbe ritornata in capo ad A.I.Po, per trasferimento dalla Provincia di Milano;

-

A.I.Po, con nota prot. 19716 del 28/6/2013 (Prot. prov.le n.170111/2013) ha evidenziato la
necessità di un rinvio di tale scadenza al 31/12 /2013, motivandolo, fra l’altro, con la inadeguatezza
temporale per il trasferimento del personale provinciale, attualmente impiegato nella gestione e
manutenzione delle opere, all’A.I.Po medesima;

-

Che AIPO con Atti del comitato di indirizzo del 17 ottobre 2013 – Deliberazione n. 24 ha approvato
il “trasferimento ad AIPO delle competenze per la difesa dell’area Metropolitana Milanese” –
misure propedeutiche alla modifica in aumento della dotazione organica.

-

Che la Giunta Provinciale con Deliberazione n.461/2013 Rep.Gen. Atti n.265887\9.5\2009\41 ha
approvato l’accordo per la fase di transizione (1 luglio – 31 dicembre 2013 ) della gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica .

-

Che in data 2/12/2013 è stato sottoscritto, dal Direttore di AIPO e dal Direttore dell’Area Qualità
dell’Ambiente ed Energia e del Settore Rifiuti, Bonifiche ed AIA della Provincia di Milano, l’Accordo
per la fase di transizione (1 luglio - 31 dicembre 2013) della gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di difesa idraulica, Rep. Atti privati AIPo in data 2.12.2013, al prot. 980;

CONSIDERATO che:
-

l’efficienza gestionale e strutturale delle importanti opere C.S.N.O. e Deviatore Olona e del sistema
di difesa idraulica dell’Area metropolitana milanese debbono essere assicurate con continuità ;

-

il trasferimento del personale dalla provincia di Milano ad AIPO , così come le attrezzature, i presidi
territoriali, i mezzi e le autovetture verranno sanciti da specifici atti gestionali e formali
verbalizzazioni , assunti e sottoscritti da competenti dirigenti dei due enti coinvolti;

CONSIDERATO, infine, che per garantire una ulteriore fase transitoria è necessaria una collaborazione
stretta e profonda tra AIPO e Provincia di Milano per il periodo 1 gennaio e il 31 dicembre 2014 ;
SI CONVIENE CHE
1. la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle opere C.S.N.O. e Deviatore Olona e del sistema di
difesa idraulica dell’Area metropolitana milanese la gestione del personale, delle attrezzature
manutentive, e dell’attivazione dei servizi necessari quali: assistenza e manutenzione del sistema
di telecontrollo, assistenza e manutenzione ai mezzi adibiti al taglio della vegetazione e alle
autovetture in dotazione ai sorveglianti idraulici, manutenzione alle caldaie di riscaldamento delle
case cantoniere e dei loro accessori verranno eseguiti a cura dell’A.I.Po. a partire dal 1 gennaio
2014;
2. l’A.I.Po anticiperà gli importi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, che verranno
rimborsati, come già previsto, al 25% dagli altri tre Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma
(Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano);
3. la Provincia di Milano, accompagnerà l’attività di AIPO con un supporto tecnico (Arch. Oliviero
Tizzoni – Geom. Giorgio Villa) per l’anno 2014 ed eventualmente per l’anno successivo. Il supporto,
senza ulteriori impegni di carattere economico per i contraenti, consisterà:
a)

in uno scambio di informazioni e suggerimenti in relazione al know–how gestionale,

b) nella presenza sui luoghi se necessario per la gestione delle opere idrauliche,
c) nel supporto al coordinamento di AIPo nell’espletamento gestionale e manutentivo delle opere
di difesa idraulica,
d) nell’assistenza nelle gestione del sistema di telecontrollo del CSNO ed opere annesse,
e) nella redazione dei verbali di passaggio di consegna tra Provincia di Milano ed AIPo,
f)

in ogni altra attività ritenuta utile al fine di una corretta gestione del sistema idraulico;

4. tutto quanto non diversamente specificato nel presente Accordo, si riconduce alla prassi di
collaborazioni consolidate nel quadro dell’AdP e si sviluppa replicando le modalità di cooperazione
istituzionale attivate negli accordi precedenti e/o tuttora attivi;
5. il presente accordo, operativo all’apposizione della seconda sottoscrizione, verrà repertoriato da
AIPo e trasmesso alla Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma, per essere ratificato dagli Enti
sottoscrittori in tale sede;
6. al fine di dirimere eventuali conflitti che dovessero verificarsi tra le parti che sottoscrivono il
presente accordo, si farà riferimento alla Segreteria dell’AdP per la salvaguardia idraulica e la
riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese.

Per A.I.PO
Il Direttore
(Ing. Luigi Fortunato)
Per la PROVINCIA DI MILANO
Il Direttore Area Qualità dell’Ambiente ed Energie (Dott. Piergiorgio Valentini)

Parma, ………………………….

Milano, ……………………………………………

