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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL FENOMENO
DEGLI OCCHI POLLINI. SCHEMA DI PROTOCOLLO DI
COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA, L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (ATO MB) E
BRIANZACQUE SRL. APPROVAZIONE.


 
 


 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE


 
 


N° 58 DEL 26-06-2018
 
 
 


L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 13:00, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 


Con la partecipazione e l’assistenza del VICE SEGRETARIO VICARIO, DOTT.SSA NICOLETTA
VIGORELLI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 


ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:


·         l’art. 1 comma 55 della Legge 7/4/2014 n.56 ‘Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i.;


·         l’art. 15 della L.7.8.1990 N.241 nel testo modificato dall’art. 6 comma 2 del
D.L. 18.10.2012 n.179 e successivamente modificato dall’art. 6 comma 5, dal
D.L. 23.12.2013 n.145, convertito, con modificazioni, dalla L.21.02.2014 n.9,
concernente ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso di documenti amministrativi’ che prevede per le Amministrazioni
pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;


·         l’art.112 del D.lgs. 42/2004 s.m.i. riconosce allo Stato, alle Regioni ed agli
Enti pubblici territoriali la facoltà di stipulare accordi per meglio definire strategie
ed obiettivi comuni di valorizzazione;


·         l’art.19 e 20 del D.lgs. 267/2000 assegnano alla Provincia ‘…le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o
l’intero territorio provinciale...’, in alcuni settori tra cui la difesa del suolo, la tutela
e valorizzazione dell’ambiente, la protezione di parchi e riserve naturali’ e la
relativa attività di programmazione, in combinato disposto con l’art.1 comma 85
lettera a) della Legge 7/4/2014 n.56 s.m.i.;


·         la sezione III, Titolo II del d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;


·         l’art. 15 comma 1 e 7 bis della Legge Regione Lombardia 11.03.2005 n.12
‘Legge per il governo del territorio’;


·         la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;


·         l’art. 22 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 30/12/2014, n. 1 esecutiva;


 


Richiamati:


·         la deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013 esecutiva, con
la quale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP);


·         la pubblicazione sul B.U.R.L. - Sede Avvisi e Concorsi - n.43 del 23/10/2013
della sopraccitata deliberazione consiliare, da cui decorre l’efficacia del PTCP;


·         lo schema di Protocollo di collaborazione (allegato 1) comprensivo
dell’Allegato A e dell’Allegato B (allegato 2 e allegato 3), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, tra la Provincia di Monza e della Brianza,
l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza
(ATO MB) e Brianzacque Srl;


·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 6/6/2018, esecutiva, ad
oggetto: “Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020.
Approvazione”;
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·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 6/6/2018, esecutiva, ad
oggetto: “Bilancio di Previsione 2018 – 2019 – 2020. Approvazione”;


 


Premesso che:


·         la Provincia di Monza e della Brianza pone fra i propri obiettivi la difesa del
suolo e dell’ambiente;


·         nel giugno 2016, a seguito di forti precipitazioni, si sono verificati episodi di
sprofondamento del terreno che hanno interessato i Comuni di Bernareggio e
Aicurzio, coinvolgendo aree pubbliche, private e alcuni edifici;


·         il Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, all’interno del quadro relativo
al dissesto idrogeologico ed alla difesa del suolo, riconosce ai territori ove si sono
verificati tali episodi un alto grado di suscettività al fenomeno degli occhi pollini,
che consiste nella formazione di una rete di cunicoli e cavità nel sottosuolo che
possono evolvere fino allo sprofondamento superficiale;


·         a seguito dell’insorgenza degli eventi richiamati, la Prefettura di Monza, a
partire dal 2016, ha riunito i soggetti a vario titolo competenti sulla problematica
(Regione Lombardia, Provincia di Monza e della Brianza, Sindaci, Consorzio di
Bonifica, Ambito Territoriale Ottimale di Monza Brianza, Brianzacque s.r.l.) ai fini
di sviluppare un programma condiviso di raccolta dei dati relativi al fenomeno
degli occhi pollini e la sua iscrizione nel set di indicatori utilizzati per la
programmazione ed il finanziamento di interventi di mitigazione del dissesto
idrogeologico;


·         la Provincia di Monza e della Brianza (Settore Territorio), su sollecitazione
dei Comuni interessati, ha attivato tavoli tecnici con Regione Lombardia ed il
gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Monza e della Brianza
(Brianzacque) per diffondere l’attuale quadro conoscitivo relativo al fenomeno e
promuoverne l’aggiornamento in funzione di una più mirata gestione e
prevenzione;


 


Considerato che:


·         la Provincia di Monza e della Brianza riconosce la necessità di promuovere e
diffondere la tutela e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente;


·         per promuovere e diffondere la tutela del territorio e dell’ambiente è
importante agire in sinergia tra soggetti istituzionali e non istituzionali;


·         le competenze e le attività in materia idrogeologica, di indirizzo e più
prettamente operative, attengono principalmente e rispettivamente alla Regione
ed ai Comuni;


·         tuttavia, trattandosi di aspetti che non possono essere confinati ai meri
perimetri amministrativi di ogni singolo Comune, su richiesta di alcuni Comuni e
su sollecitazione della Prefettura, la Provincia di Monza e della Brianza, ATO MB
e Brianzacque Srl hanno condiviso l’ipotesi di avviare un processo di
collaborazione finalizzato all’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al
fenomeno degli occhi pollini nel territorio provinciale, propedeutico, peraltro, alla
stipula di una Convenzione che, oltre a diversi Comuni interessati, prevede
anche il coinvolgimento di Regione e di altri soggetti e sarà finalizzata proprio ad
affrontare, sotto vari aspetti, le problematiche legate al c.d. fenomeno degli “occhi
pollini”;


·         al fine di disciplinare i reciproci impegni si ritiene opportuno sottoscrivere un
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Protocollo di collaborazione;


·         il Protocollo di collaborazione, nei termini di cui all’allegato 1), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha lo scopo precipuo di
definire, alla luce della comunione di intenti, le attività e gli oneri a carico di
ciascuno soggetto aderente;


·         il Protocollo di collaborazione è altresì composto da n.2 allegati, così
denominati:


o   Allegato A “Dettaglio delle attività oggetto del protocollo”;


o   Allegato B “Dettaglio delle modalità di attuazione e dei relativi oneri”;


·         le attività previste nel protocollo di collaborazione verranno finanziate
esclusivamente attraverso il contributo che Brianzacque provvederà ad erogare
alla Provincia ai sensi dell’art.4 del medesimo protocollo;


·        il contributo di Brianzacque Srl a favore della Provincia, per il finanziamento
di tale attività, verrà introitato in apposito capitolo di entrata del bilancio di
previsione 2018 con corrispondente capitolo di spesa di pari importo, che
verranno istituiti alla prima variazione di bilancio utile;


·         le attività descritte nel protocollo, costituiscono, altresì, funzioni di “service” ai
Comuni e come tali rappresentano obiettivi strategici della Provincia;


 


Ritenuto:


·         DI approvare, per le ragioni su esposte, lo schema di Protocollo di
collaborazione (allegato 1) comprensivo dell’Allegato A e dell’Allegato B (allegato
2 e allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, tra la
Provincia di Monza e della Brianza, l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Monza e della Brianza (ATO MB) e Brianzacque Srl;


·         DI dare atto che il Direttore competente, tramite gli uffici preposti, adotterà
tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente atto, secondo le
indicazioni dell’art.15 della L 241/1990 s.m.i.;


·        DI dare atto che il Direttore competente, tramite gli uffici preposti, provvederà
alla pubblicazione del presente decreto deliberativo in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art.23 comma 1 lettera d) del D.lgs 33/2013;


 


Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di
regolarità tecnica e tecnica-contabile previsti dall’art. 49 comma del D. Lgs. 18.08.2000
n.267 e dell’art. 4 comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi,
rispettivamente dal:


0B7Direttore del Settore Territorio;


0B7Direttore Risorse e Servizi ai Comuni;


Acquisito altresì il parere di conformità espresso dal Vice Segretario Generale Vicario ai
sensi dell’art.4 comma 3 del Regolamento Controlli Interni e dell’art. 6 comma 3 Lettera
e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.


DELIBERA


1.       DI approvare, per le ragioni su esposte, lo schema di Protocollo di
collaborazione (allegato 1) comprensivo dell’Allegato A e dell’Allegato B (allegato 2
e allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, tra la
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Provincia di Monza e della Brianza, l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Monza e della Brianza (ATO MB) e Brianzacque Srl;


2.       DI dare atto che il Direttore competente, tramite gli uffici preposti, adotterà tutti
i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente atto, secondo le indicazioni
dell’art.15 della L 241/1990;


3.       DI dare atto che il Direttore competente, tramite gli uffici preposti, provvederà
alla pubblicazione del presente decreto deliberativo in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art.23 comma 1 lettera d) del D.lgs 33/2013.


 


Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
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Decreto Deliberativo n. 58 del 26-06-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL VICE SEGRETARIO VICARIO
ROBERTO INVERNIZZI DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI


 
 
 


 
 


Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Allegato File
1.pdf




 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL FENOMENO DEGLI
OCCHI POLLINI. SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA, L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (ATO MB) E BRIANZACQUE SRL.
APPROVAZIONE.
 


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO


CONTROLLI INTERNI)


 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:


IL DIRETTORE DI SETTORE:
ARCH. ANTONIO INFOSINI


Addì, 26-06-2018  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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Allegato File
2.pdf




 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL FENOMENO DEGLI
OCCHI POLLINI. SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA, L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (ATO MB) E BRIANZACQUE SRL.
APPROVAZIONE.
 


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO


CONTROLLI INTERNI)


 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:


IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'


Addì, 26-06-2018  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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3.pdf




 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL FENOMENO DEGLI
OCCHI POLLINI. SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA, L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (ATO MB) E BRIANZACQUE SRL.
APPROVAZIONE.
 


PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,


COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)


 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 26-06-2018 IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO


DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI
 


 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 58/2018 del 26-06-2018
 
avente ad Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL FENOMENO
DEGLI OCCHI POLLINI. SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA LA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (ATO MB) E
BRIANZACQUE SRL. APPROVAZIONE.
 
 
pubblicata dal 26-06-2018 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
 


Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI
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