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D.d.u.o. 7 agosto 2018 - n. 11768
Attuazione d.g.r. 18 dicembre 2017 – N. X/7581 e X/4229 del 
23 ottobre 2015. Approvazione verbale di trasferimento della 
competenza della ex Fossa Interna della cerchia interna 
dei Navigli a Milano, da UTR Città Metropolitana - Regione 
Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

IL DIRIGENTE  
DELL’ UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE  

DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
Visti:

 − il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico delle disposizioni di 
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse catego-
rie», come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e 
dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688; 

 − l’art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 mar-
zo 1997, n. 59» che dispone che alla gestione dei beni del 
demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali com-
petenti per territorio e l’art. 89 che conferisce alle regioni e 
agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idrau-
lica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree 
fluviali;

 − la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle auto-
nomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, 
n. 112; 

 − la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 Statuto 
d’autonomia della Lombardia, ed in particolare l’art. 48 
che consente l’esercizio delle funzioni amministrative riser-
vate alla Regione tramite enti dipendenti, aziende, agenzie 
e altri organismi, istituti e ordinati con legge regionale e 
sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;

 − la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4» Revisione della nor-
mativa regionale in materia di difesa del suolo, di preven-
zione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione 
dei corsi d’acqua;

 − la d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 «Aggiornamento del-
la d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei 
reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni 
di polizia idraulica e determinazione della percentuale di 
riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della 
legge regionale 15 marzo 2016, n.  4, art. 13, comma 4)» 
con la quale è stato previsto di «trasferire la competenza 
del reticolo idrico relativo alla Cerchia Interna dei Navigli di 
Milano denominato «ex alveo fossa interna» relativamente 
ai tratti individuati nella nota prot. n. 14559 dell’8 novembre 
2017 e successive specificazioni, rilasciate dall’Agenzia del 
Demanio al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. X/4229 
del 23 ottobre 2015 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lom-
bardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» ed in partico-
lare il dispositivo del punto 6 che, in ordine al trasferimento delle 
competenze di Autorità Idraulica sui corsi d’acqua o tratti di essi, 
stabilisce:

•	un congruo periodo di tempo transitorio, stabilito in 6 (sei) 
mesi dalla data di pubblicazione dell’atto deliberativo di 
riferimento, in cui attuare il trasferimento effettivo delle do-
cumentazioni, degli atti e delle informazioni necessarie a 
garantire l’effettivo passaggio delle competenze per l’otti-
male esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;

•	che il trasferimento della competenza venga accompa-
gnato da uno specifico «verbale di trasferimento compe-
tenza tratto», da approvare a cura degli interessati, che 
espliciti la documentazione e gli atti trasferiti ed ogni ulte-
riore informazione ritenuta utile per il buon esito del trasferi-
mento della competenza;

•	che l’esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita 
venga attivato dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’atto di approvazione a cura dei soggetti interes-
sati, del «verbale di trasferimento competenza tratto»;

•	che gli interventi attualmente in fase di esecuzione su un 
corso d’acqua oggetto di trasferimento, continuino ad es-
sere attuati, salvo diversa pattuizione, sino al collaudo delle 
opere dal soggetto operante in virtù di preesistenti accordi;

Visto il verbale di «Trasferimento competenza della Ex Fossa 
Interna della cerchia interna dei Navigli a Milano da UTR Città 
Metropolitana - Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi» datato 18 luglio 2018, che si allega come parte 
integrante, con il quale sono trasferite le competenze e i relativi 
atti sui seguenti tratti di Ex Fossa Interna, individuati cartografica-
mente negli allegati 2 e 3 al verbale:

Descrizione tratto
1 - Tratto in via San Marco a partire dal civico 21 circa, sino 
all’altezza del civico 1 di piazza S. Marco identificato catastal-
mente quale parte dei mappali 261p e 262p, foglio 350 del 
Comune di Milano.

2 - Tratto di via Molino delle Armi e di via E. De Amicis: a parti-
re dall’angolo est di Via Vettabbia/via Molino delle Armi sino 
all’incrocio con via Conca del Naviglio, a proseguire via Con-
ca del Naviglio, quindi via G. Ronzoni (Naviglio Vallone), sino 
all’altezza di via G. D’Annunzio compreso, ad esclusione del 
tratto appartenente alla Darsena.

Dato atto che, in data 12 gennaio 2018 con nota 
AE07.2018.0000660, sono state trasferite tutte le pratiche di poli-
zia idraulica relative ai sopra descritti tratti della Ex Fossa Interna, 
elencate nell’allegato 1 al verbale di trasferimento;

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 IX legislatura ed in particolare il 4°prov-
vedimento organizzativo approvato con d.g.r. 294 del 28 giu-
gno  2018, con il quale è stato affidato al dott. Sauro Coffani 
l’incarico di dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale della Città 
Metropolitana e sono state individuate le relative competenze;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi.
DECRETA

1. di approvare il verbale di «Trasferimento competenza della 
Ex Fossa Interna della cerchia interna dei Navigli a Milano da 
UTR Città Metropolitana - Regione Lombardia al Consorzio di Bo-
nifica Est Ticino Villoresi» datato 18 luglio 2018, che si allega co-
me parte integrante, con il quale sono trasferite le competenze 
e i relativi atti sui seguenti tratti di Ex Fossa Interna, individuati 
cartograficamente negli allegati 2 e 3 al verbale;

Descrizione tratto
1 - Tratto in via San Marco a partire dal civico 21 circa, sino 
all’altezza del civico 1 di piazza S. Marco identificato catastal-
mente quale parte dei mappali 261p e 262p, foglio 350 del 
Comune di Milano.

2 - Tratto di via Molino delle Armi e di via E. De Amicis: a parti-
re dall’angolo est di Via Vettabbia/via Molino delle Armi sino 
all’incrocio con via Conca del Naviglio, a proseguire via Con-
ca del Naviglio, quindi via G. Ronzoni (Naviglio Vallone), sino 
all’altezza di via G. D’Annunzio compreso, ad esclusione del 
tratto appartenente alla Darsena.

2. di dare atto che, in data 12 gennaio 2018 con nota 
AE07.2018.0000660, sono state trasferite tutte le pratiche di poli-
zia idraulica relative ai sopra descritti tratti della Ex Fossa Interna, 
elencate nell’allegato 1 al verbale di trasferimento;

3.  di trasmettere copia del presente provvedimento al Con-
sorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

Il dirigente
Sauro Coffani

——— • ———
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TRASFERIMENTO COMPETENZA DELLA “EX FOSSA INTERNA” DELLA CERCHIA INTERNA DEI 
NAVIGLI A MILANO, DA UTR CITTÀ METROPOLITANA REGIONE LOMBARDIA AL CONSORZIO 
DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 
 

 
VERBALE  

 
 

Premesso che: 

la D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 “Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e 
ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica e 
determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della 
legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)»” prevede di “trasferire la competenza del 
reticolo idrico relativo alla Cerchia Interna dei Navigli di Milano denominato “ex alveo fossa 
interna” relativamente ai tratti individuati nella nota prot. n. 14559 dell’8 novembre 2017 e 
successive specificazioni, rilasciate dall’Agenzia del Demanio, al Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi”; 

per la definizione della natura giuridica del reticolo idrico ex alveo della cosiddetta “fossa interna” 
nel Comune di Milano, al fine di attuare il trasferimento previsto dalla sopra citata DGR sono stati 
effettuati i seguenti incontri:  

- 12/10/2017, presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio, alla presenza di Regione Lombardia e del 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, finalizzato alla definizione preliminare dei tratti dell’ex 
alveo della fossa interna dei Navigli trasferiti in proprietà al Comune di Milano ai sensi del 
cosiddetto “Federalismo demaniale” (art. 56 bis del D.L.  n. 69/2013 convertito con modificazioni 
con la L. 98/2013) a seguito del quale l’Agenzia del Demanio ha inviato la nota prot. n. 14559 
dell'8 novembre 2017 con l’individuazione di detti tratti; 

- 30/11/2017 presso il Comune di Milano, al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche Regione 
Lombardia, l’Agenzia del Demanio e il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese e nel quale si è 
concordato che il Consorzio ETV avrebbe redatto un elaborato cartografico con la “partizione 
gestionale connessa alla natura giuridica dei diversi tratti” dell’ex alveo della fossa interna;  

a seguito di detti incontri il Consorzio di Bonifica ETV ha redatto la cartografia richiesta, inviandola 
via e-mail all’Agenzia del Demanio il 05/12/2017 e sulla quale l’Agenzia, con nota prot. n. 16897 del 
22 dicembre 2017, ha avanzato ulteriori osservazioni. 

 

La ricognizione e le verifiche effettuate, anche in recepimento delle osservazioni dell’Agenzia del 
Demanio del 22 dicembre 2017, hanno condotto ad individuare: 

- i tratti oggetto di trasferimento dell’ex alveo della Fossa Interna come sotto elencati e 
rappresentati nell’elaborato grafico allegato 2; 

- la natura giuridica dei diversi tratti dell’ex alveo della Fossa interna riportati nell’allegato 3; 

 

 

 

ALLEGATO 1
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Descrizione tratto 
1 - Tratto in via San Marco a partire dal civico 21 circa, sino all’altezza del civico 1 di piazza S. 
Marco identificato catastalmente quale parte dei mappali 261p e 262p, foglio 350 del Comune di 
Milano. 
2 - Tratto di via Molino delle Armi e di via E. De Amicis: a partire dall’angolo est di Via 
Vettabbia/via Molino delle Armi sino all’incrocio con via Conca del Naviglio, a proseguire via 
Conca del Naviglio, quindi via G. Ronzoni (Naviglio Vallone), sino all’altezza di via G. D’Annunzio 
compreso, ad esclusione del tratto appartenente alla Darsena. 

 

Dato atto che: 

- in data 12 gennaio 2018, con nota Protocollo AE07.2018.0000660, UTR Città Metropolitana ha 
provveduto alla consegna di cinque fascicoli, inerenti i procedimenti di concessione/nulla osta, 
elencati nella tabella quale allegato 1, trasmessi brevi manu presso gli uffici del Consorzio in 
data 15 gennaio 2018 al p.a. Giovanni Cucchetti, Coordinatore Settore Tutela del Territorio del 
Consorzio ETV, nonché via pec, acquisita agli atti consortili con prot. n. 574 del 15 gennaio 2018; 

- è sorta una controversia giudiziale instauratasi dinnanzi al TAR Milano e connessa alla 
concessione di polizia idraulica FOSSA INTERNA - A001 del 26.01.2013, rilasciata da R.L. 
all’Autosilo San Marco s.r.l., definitasi in primo grado con sentenza favorevole all’Ente regionale, 
ma ad oggi non ancora passata in giudicato. 

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, visto 
quanto previsto dalla D.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229, punto 6, le parti convengono il 
trasferimento del reticolo sopra descritto con la sottoscrizione del presente “Verbale di 
trasferimento competenze tratto”, il quale esplicita la documentazione e gli atti trasferiti e ogni 
ulteriore informazione ritenuta utile per il buon esito del trasferimento della competenza stessa, e 
pertanto 

oggi, 18 luglio 2018, presso l’Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana, si procede al formale 
trasferimento degli atti e competenze fra il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, in persona del 
Direttore Generale, arch. Laura Burzilleri, e l’Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana della 
Regione Lombardia, in persona del Dirigente il dott. Sauro Coffani. 

Resta inteso che il Consorzio è sollevato da ogni pretesa di terzi, anche da eventuali domande 
risarcitorie, riferibili a procedure, atti e situazioni assunti da Regione Lombardia, antecedenti al 
passaggio di competenza della Fossa Interna in capo all’ente consortile. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE CONSORZIO      IL DIRIGENTE DELLA UTR  
  DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI     CITTA’ METROPOLITANA 

(Arch. Laura Burzilleri)                (Dott. Sauro Coffani) 
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Allegato 1 - Verbale di trasferimento - ELENCO PRATICHE
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Allegato 2 - Verbale di trasferimento
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Allegato 3 - verbale di trasferimento

FOSSA/CERCHIA INTERNA
NATURA GIURIDICA
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