
D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

Presidenza

Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 24 marzo 2015

– 30 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 19 marzo 2015 - n. 2155
Presidenza - Sede territoriale di Monza e Brianza -  Approvazione 
del verbale di trasferimento competenza di tratti fluviali del 
reticolo principale da Regione Lombardia - Ster di Monza e 
Brianza a A.I.Po (torrenti Seveso e Terrò/Certesa) in attuazione 
della d.g.r. n. X/2591/2014

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA
Visti

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

• la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 di «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 2002, n. 5 di «Istituzione dell’A-
genzia Interregionale per il fiume Po» ed in particolare l’al-
legato A – Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale 
per il fiume Po;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 31 ottobre 2014 
n. X/2591, ed in particolare le seguenti disposizioni:

• punto 4 – di attribuire ad AIPO, ai sensi dell’articolo 3, com-
ma 2, dell’Accordo Costitutivo di cui alla l.r. 2 aprile 2002, 
n. 5, per motivi di omogeneità e continuità idraulica eviden-
ziate, di concerto con AIPO, l’intera asta dei torrenti Seveso 
e Terrò – Certesa così come individuata nell’elenco del Reti-
colo Idrico Principale della Regione;

• punto 8 - di stabilire un congruo periodo di tempo transito-
rio di 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 
autorità idraulica sul tratto dei torrenti Seveso e Terrò – Cer-
tesa, oggetto di attribuzione ad AIPO;

• punto 9 - di stabilire che, ai fini del trasferimento della com-
petenza dalla Regione ad AIPO, si sottoscriva ed approvi a 
cura del dirigente Ster competente uno specifico «verbale 
di trasferimento competenza tratto», che espliciti la docu-
mentazione e gli atti trasferiti ed ogni ulteriore informazione 
ritenuta utile per il buon esito del trasferimento della com-
petenza stessa;

• punto 10 - di stabilire che l’esercizio della funzione di Autori-
tà idraulica di cui al r.d. 523/1904 da parte di AIPO sul tratto 
dei torrenti trasferiti dalla Regione venga attivato dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’atto di appro-
vazione del «verbale di trasferimento competenza tratto» a 
cura del dirigente Ster competente e AIPO;

• punto 11 - di stabilire che gli interventi attualmente in corso 
sul reticolo idrografico regionale continuino ad essere at-

tuati, salvo diversa pattuizione, sino al collaudo delle opere 
effettuato dal soggetto attualmente operante in virtù di pre-
esistenti accordi;

Visto il verbale di «Trasferimento competenze tratti fluviali e 
materiale di archivio cartaceo», datato 13  marzo  2015  assun-
to a protocollo della Sede Territoriale n. AE09.2015.307 in data 
16 marzo 2015, in base al quale sono trasferite da Regione Lom-
bardia – Sede Territoriale di Monza e Brianza - ad A.I.Po le com-
petenze e relativi atti, sui tratti fluviali di seguito riportati:

CORSO D’ACQUA CORSO D’ACQUA
Torrente Seveso Tutto il tratto ricadente nella provincia 

di Monza e Brianza
Torrente Terrò/Certesa Tutto il tratto ricadente nella provincia 

di Monza e Brianza

Dato atto che a seguito del verbale di cui sopra:
1. sono state trasferite tutte le pratiche relative ai tratti dei tor-

renti indicati;
2. Regione Lombardia – Sede Territoriale di Monza e Brianza - 

assicurerà ad A.I.Po, sino al 31 dicembre 2015, un supporto 
tecnico collaborativo al fine di superare criticità correlate 
alla gestione delle nuove attività istituzionali;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura

DECRETA
1. di approvare il verbale di «TRASFERIMENTO ALL’A.I.PO DI 

TRATTI FLUVIALI DI COMPETENZA DELLO STER DI MONZA BRIANZA», 
datato 13 marzo 2015, assunto a protocollo della Sede Territoria-
le n. AE09.2015.307 in data 16 marzo 2015, in base al quale sono 
trasferite da Regione Lombardia – Sede Territoriale di Monza e 
Brianza ad A.I.Po le competenze e relativi atti sui tratti fluviali co-
me di seguito descritti:

CORSO D’ACQUA CORSO D’ACQUA
Torrente Seveso Tutto il tratto ricadente nella provincia 

di Monza e Brianza
Torrente Terrò/Certesa Tutto il tratto ricadente nella provincia 

di Monza e Brianza

2. che il verbale, parte integrante del presente decreto, di tra-
sferimento delle competenze e delle pratiche ad A.I.Po sarà ef-
ficace, per i tronchi fluviali sopra menzionati, a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione 
Lombardia;

3. di assicurare ad A.I.Po un supporto tecnico collaborativo 
da parte di Regione Lombardia - Sede Territoriale di Monza e 
Brianza e sino al 31 dicembre 2015;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul 
B.U.R.L.;

5. di notificare ad A.I.Po, via Garibaldi n. 75 - 43100 Parma, co-
pia del presente decreto.

Il dirigente della u.o.
sede territoriale di monza e brianza 

Maurizio Galli

——— • ———

ALLEGATO

Prot. n.AE09.2015.307 del 16.3.2015

TRASFERIMENTO ALL’A.I.PO DI  TRATTI FLUVIALI DI COMPETENZA DELLO STER DI MONZA BRIANZA
VERBALE N°1

Premessa:
dato atto che in attuazione della d.g.r. n. 2591 del 31/10/2014, avente ad oggetto: “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia 
e revisione dei canoni di polizia idraulica” è previsto che venga attribuita ad A.I.PO – Ufficio Operativo di Milano, ai sensi dell’articolo 
3, comma 2, dell’Accordo Costitutivo di cui alla l.r. 2 aprile 2002, n. 5, per motivi di omogeneità e continuità idraulica l’intera asta dei 
torrenti Seveso e Terrò - Certesa sui quali eserciterà ai sensi dell’allegato B alla dgr 2591/2014 il ruolo di Autorità Idraulica e svolgerà le 
attività per il rilascio del parere e/o nulla osta idraulico sui tratti di competenza.

Dato atto inoltre che

• Al punto 8 della medesima si stabilisce un periodo di tempo transitorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione della delibera 
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stessa, ovvero il 7 maggio 2015, durante il quale 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 
autorità idraulica sul tratto del torrente Seveso oggetto di attribuzione ad AIPO;

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

• al punto 11 si stabilisce che gli interventi attualmente in corso lungo i tratti oggetto di trasferimento continuino ad essere attuati, 
salvo diversa pattuizione, sino al collaudo delle opere effettuato dal soggetto attualmente operante in virtù di preesistenti ac-
cordi;

Preso atto, inoltre, dell’incontro del 24/2/2015, svoltosi presso la sede dell’Ufficio Operativo di AIPO Milano tra le Strutture tecniche 
dell’Agenzie nel corso del quale si sono concordate le modalità operative per il passaggio delle competenze in attuazione della Dgr 
2591/2014;
visto tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
oggi, 13/3/2015, presso la sede dell’Ufficio Operativo AIPO di Milano, fra l’Ing. Gaetano La Montagna, Responsabile dell’U.O. AIPO di Mi-
lano e Dott. Maurizio Galli, Dirigente della Sede Territoriale di Monza Brianza della Regione Lombardia viene formalizzato ufficialmente:
1) il trasferimento delle competenze per l’esercizio delle funzioni di Autorità idraulica, di cui al R.D. 523/1904, sui seguenti tratti di 

reticolo idrico principale:

Corso d’acqua Descrizione tratti

Torrenti Terrò e Certesa Tutto il tratto ricadente nella provincia di Monza e Brianza

Torrente Seveso Tutto il tratto ricadente nella provincia di Monza e Brianza

Si conviene inoltre che:
1) le pratiche inerenti le concessioni, di cui all’allegato parte integrante del presente verbale, nonché il libro repertorio inerente le 

opere realizzate da Regione Lombardia sui tratti fluviali sopra menzionati sono depositati presso gli uffici tecnici regionali tempo 
per tempo competenti, e sono accessibili da parte di AIPO per lo svolgimento delle attività di autorità idraulica oggetto del 
presente verbale di trasferimento;

2) di prevedere un periodo di accompagnamento per la verifica e la valutazione, anche in loco, di tutte le informazioni oggetto del 
passaggio delle competenze sui tratti fluviali di cui sopra.

Milano, lì 13/3/2015

D’ordine del 
DIRIGENTE AIPO PO LOMBARDO

(Ing. Luigi Mille)
IL RESPONSABILE U. O. AIPO di Milano

(Ing. Gaetano La Montagna)

IL DIRIGENTE DELLO S.TE.R. DI MONZA BRIANZA
(dott. Maurizio Galli)




