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D.d.u.o. 17 marzo 2015 - n. 2030
Presidenza - Sede Territoriale di Como - Attuazione d.g.r. X /2591 
del 31 ottobre 2014 - Approvazione verbale di trasferimento 
competenza di tratti fluviali del reticolo principale tra Regione 
Lombardia - STER di Como e AIPO

IL DIRIGENTE 
DELLA SEDE TERRITORIALE DI COMO

Visti:

• il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 – Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regio-
ni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59;

• la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 « Riordino del siste-
ma delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112» e s.m.i.;

• la legge regionale 2 aprile 2001 n. 5 – Istituzione dell’A-
genzia Interregionale per il fiume Po e l’allegato A. - Ac-
cordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale del fiume Po;

• la d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 « Determinazione del 
reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relati-
ve alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico mino-
re come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 5 genna-
io 2000 n. 1. determinazione dei canoni regionali di polizia 
idraulica « e s.m.i.;

Vista
 la d.g.r. 26 ottobre 2006 – n.  8/3400 « Modifica ed integra-

zioni alla d.g.r. n. 7/7867/2002: Trasferimento delle funzioni alle 
province, ai comuni ed alle comunità montane concernenti la 
progettazione, l’esecuzione e la gestione delle opere di pronto 
intervento, relative alle aree ai manufatti ed alle infrastrutture di 
proprietà dei singoli enti ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 
art. 3, comma 110 e approvazione dei criteri di attuazione»;

Vista
la d.g.r. . 15 dicembre 2010 – N. 9/1001 « Ridefinizione del reti-

colo principale dei corsi d’acqua di competenza dell’Agenzia 
Interregionale per il fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia 
– l.r. 2 aprile 2002 n. 5 Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il 
fiume Po» con cui è stato attribuito ad AIPO un ambito di compe-
tenza su alcuni tratti del reticolo idrico principale;

Vista
la d.g.r. 25 ottobre 2012 n. 9/ 4287 « Riordino dei reticoli idrici 

di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica;
Vista
la d.g.r. 31 ottobre 2013 n. 9/883 « Reticoli idrici regionali e re-

visione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico;
Preso atto
che a far tempo dalla costituzione dell’Agenzia Interregionale 

per il Fiume Po, in applicazione del relativo Accordo Costitutivo 
sono stati definiti l’ambito territoriale ed il reticolo idrografico di 
competenza di AIPO;

Preso atto altresì:

• della proposta di revisione dell’ambito di competenza 
di AIPO sui tratti del reticolo idrico principale di cui alla 
deliberazione n.  46 del 18  dicembre  2008 da parte del 
Comitato di indirizzo:

• delle integrazioni dell’ambito di AIPO sui tratti del reticolo 
idrico principale derivanti da successivi ed ulteriori verifi-
che, approfondimenti e valutazioni degli approfondimenti 
successivamente svolti;

• dell’elenco dei corsi d’acqua di competenza AIPO appro-
vato con d.g.r. del 15  dicembre  2010 n.  1001, integrato 
con d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 883;

Ritenuto di:

• attribuire ad AIPO ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Ac-
cordo Costitutivo ci cui alla l.r. 2 aprile 2002 n. 5 per mo-
tivi di omogeneità e continuità idraulica, l’intera asta dei 
torrenti Seveso e Terro’ – Certesa cosi’ come individuato 
nell’elenco del Reticolo Idrico Principale ( allegato A della 
deliberazione nr. 2591 del 31 ottobre 2014):

• definire un congruo periodo di tempo transitorio, stabilito 

in 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione della presen-
te deliberazione, in cui attuare il trasferimento effettivo da 
Regione ad AIPO, delle documentazioni, degli atti e delle 
informazioni necessarie a garantire l’effettivo passaggio 
delle competenze per l’ottimale esercizio delle funzioni di 
autporità idraulica sul tratto dei torrenti Seveso e Terro’ – 
Certesa oggetto di attribuzione ad AIPO;

• prevedere che il trasferimento della competenza sul trat-
to dei torrenti Seveso e Terro’- Certesa dalla Regione ad 
AIPO venga accompagnato da uno specifico verbale 
di » trasferimento di competenza tratto, parte integrante 
del presente atto, daapprovare a cura del dirigente STER 
competente e da AIPO, che espliciti la documentazione e 
gli atti trasferiti ed ogni ulteriore informazione ritenuta utile 
per il buon esito del trasferimento della competenza;

• prevedere che l’esercizio della funzione di Autorità idrau-
lica di cui al R.D. 523/1904 da parte di AIPO sul tratto dei 
torrenti Seveso e Terro’ – Certesa trasferito dalla Regione 
venga attivato dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’atto di approvazione del verbale di trasfe-
rimento di competenza tratto a cura del dirigente della 
STER competente e AIPO, :

Ritenuto
infine opportuno stabilire che gli interventi attualmente in cor-

so sul reticolo idrico regionale continuino ad essere attuati, salva 
diversa pattuizione, sino al collaudo delle opere effettuato dal 
soggetto attualmente operante in virtù’ di preesistenti accordi:

Visto
la d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014 avente ad oggetto « Riordi-

no dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni 
di polizia idraulica»la quale ha previsto che venga attribuita ad 
A.I.P.O. - Ufficio Operativo di Milano la competenza sui seguenti 
tratti di reticolo idrico principale su cui esercitare la funzione di 
Autorità idraulica, di cui al r.d. 523/1904

Corso d’acqua Descrizione tratti

Torrenti Terro e Certesa Tutto il tratto ricadente nella provincia di Como dalle 
sorgenti

Torrente Seveso Tutto il tratto ricadente nella provincia di Como dalle 
sorgenti

Cavo Diottti Tutto il tratto ricadente in Comune di Merone

ed in particolare i seguenti punti del dispositivo che si ripor-
tanti testualmente:

• punto 8 stabilisce un periodo di tempo transitorio di 6 me-
si dalla data di pubblicazione della delibera stessa per 
permettere il trasferimento effettivo da Regione a AIPO dei 
atti e delle informazioni necessarie a garantire l’effettivo 
passaggio delle competenze di cui sopra;

• punto 9 prevede che per ogni tratto di corso d’acqua in 
fase di passaggio in competenza da Regione Lombardia 
a AIPO, si sottoscriva e approvi a cura del Dirigente del-
la Ster e di AIPO, uno specifico « Verbale di trasferimento 
competente tratto» , che espliciti la documentazione e gli 
atti trasferiti e ogni ulteriore informazione ritenuta utile per 
il buon esito del trasferimento della competenza stessa;

• punto 11 che gli interventi attualmente in corso lungo i 
tratti oggetto di trasferimento continuino ad essere attua-
ti, salvo diversa pattuizione, sino al collaudo delle opere 
effettuate dal soggetto attualmente operante in virtù’ di 
preesistenti accordi;

Visto
Il verbale di « trasferimento competente tratti fluviali e mate-

riale di archivio cartaceo» parte integrante del presente atto 
,della Sede Territoriale di Como datato 10 febbraio  2015  prot. 
AE04.2015,0000265 controfirmato per accettazione da parte di 
AIPO in pari data in base al quale sono trasferite dalla Sede Ter-
ritoriale di Como ad AIPO competente e relativi atti sui tronchi 
fluviali descritti al punto 2 del dispositivo del presente decreto;

Dato atto che a seguito del verbale di cui sopra:
1. come già precisato, sono state trasferite tutte le pratiche 

relative ai tratti di corsi d’acqua sotto indicati;
2. la Sede Territoriale di Como assicura all’ A.I.P.O. Sino alla 

data di pubblicazione del presente decreto un supporto 
tecnico collaborativo al fine di superare criticità correlate 
alla gestione delle nuove attività istituzionali.
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Vista:
la l.r. 20 del 7 luglio 2008 ( Ordinamento della struttura orga-

nizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale) nonché il 1° 
provvedimento organizzativo della X legislatura, in particolare la 
d.r.g. n. 87 del 29 aprile 2013 « il Provvedimento Organizzativo 
2013» con la quale, è stato affidato al Dott. Sauro Coffani l’inca-
rico della Sede Territoriale di Como ed il decreto del Segretario 
Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 « individuazione delle struttu-
re Organizzative e della relativa competenze ed aree di attività 
delle Direzioni della Giunta Regionale – X 

DECRETA 
1. di approvare il verbale ,parte integrante del presente atto 

di « Trasferimento competenze tratti fluviali e materiale di archi-
vio cartaceo» datato 10 febbraio 2015 prot. AE04,2015,0000265 
della Sede Territoriale di Como in base al quale sono trasferite 
da Regione Lombardia – Sede Territoriale di Como – ad AIPO le 
competenze e relativi atti sui corsi d’acqua individuati dalla sot-
to riportata tabella a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente decreto sul BURL della Regione Lombardia 

Corso d’acqua Descrizione tratti

Torrenti Terro’ e Certesa
Tutto il tratto ricadente nella provincia di Como dalle 
sorgenti

Torrente Seveso
Tutto il tratto ricadente nella provincia di Como dalle 
sorgenti

Cavo Diotti Tutto il tratto ricadente in Comune di Merone

2. di trasferire gli atti inerenti le pratiche di cui al verbale in 
data 10 febbraio 2015 prot. nr. AE 04,2015,0000265 esercitata da 
STER Como sino alla data di pubblicazione del presente decreto;

3. di prendere atto della collaborazione tra AIPO e STER che 
dovranno assicurare nella fase di trasferimento delle competen-
ze, nonché nell’esercizio delle nuove funzioni di autorità idrau-
lica sui tratti dei corsi d’acqua più volte citate fino alla data di 
pubblicazione del presente decreto;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 
e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di notificare ad AIPO Ufficio Operativo di Milano copia del 
presente decreto

II dirigente della sede territoriale 
Sauro Coffani 

——— • ———
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ALLEGATO
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