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tivo di deliberazione, lo schema di Accordo di collabora-
zione tra l’A.I.Po e la provincia di Cremona, allegato A) al 
presente atto, per la per la realizzazione degli studi idraulici 
per la verifica della stabilità dei nuovi ed esistenti manufatti 
della S.P. CR ex S.S. 415 «Paullese», Allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare a tal fine mandato al Direttore di sottoscrivere l’ac-
cordo stesso, apportandogli la eventuali modifiche non so-
stanziali che si rendessero necessarie; 

3. di convenire che, in sede di stipula dell’Accordo, al testo di 
cui all’allegato A) al presente atto, potranno essere appor-
tate modifiche e/o integrazioni.

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

Il presidente
Gianpaolo Bottacin

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell’A-
genzia http://www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 23 del 23 luglio 2015
Approvazione della Convenzione tra l’Agenzia Interregionale 
per il Fiume Po ed il Consorzio di bonifica Muzza Bassa 
Lodigiana per lo sviluppo di una parte del sistema delle Vie 
Navigabili dell’Italia Settentrionale, migliorando le connessioni 
e i collegamenti multimodali con le infrastrutture di trasporto 
esistenti: Nuovo Canale Navigabile Milano - Cremona

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«omissis»
DELIBERA

1) di approvare lo schema di convenzione tra l’Agenzia In-
terregionale per il Fiume Po e il Consorzio bonifica Muzza 
Bassa Lodigiana per lo sviluppo di una parte del sistema 
delle vie navigabili dell’Italia settentrionale, migliorando le 
connessioni e i collegamenti multimodali con le infrastrut-
ture di trasporto esistenti: Nuovo canale navigabile Milano 
- Cremona, Allegato A) alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;

2) di incaricare il direttore pro tempore, dott. ing. Bruno Mioni 
per la sottoscrizione della Convenzione;

3) di convenire che, in sede di stipula della convenzione, al 
testo di cui all’allegato A) al presente atto, potranno essere 
apportate modifiche e/o integrazioni;

4) di incaricare la struttura UGNL per le conseguenti proce-
dure di accertamento delle entrate ed eventuali impegni 
di spesa, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
Convenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente
Gianpaolo Bottacin

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell’A-
genzia http://www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 24 del 23 luglio 2015
Individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori 
Legali per il triennio 2015-2018

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«omissis»
DELIBERA

1) A decorrere dal 23 luglio 2015, per il triennio 2015-2018, il 
Collegio dei Revisori Legali di AIPO, è composto dalle per-
sone di seguito indicate:
– Dott. Fabrizio Bellini Lucini (Regione Lombardia) 
– Dott. Nicola Bianchi (Regione Emilia-Romagna) 
– Dott. Marco Brida (Regione del Veneto) 

2) La composizione del suddetto Collegio sarà integrata con 
la nomina del quarto componente effettivo, individuato 
dalla Regione Piemonte non appena ultimate le previste 
procedure;

3) Per lo svolgimento della funzione di componente del Col-
legio, i compensi spettanti - oltre al rimborso delle spese 
sostenute per l’esercizio del mandato – sono determinati 
come specificato in premessa;

4) La Direzione è incaricata di disporre il rinnovo delle prece-
denti condizioni contrattuali e della regolamentazione di 
dettaglio, nonché le conseguenti incombenze in termini di 
comunicazione e pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente
Gianpaolo Bottacin

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell’A-
genzia http://www.agenziapo.it
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