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D.d.u.o. 20 ottobre 2015 - n. 8634
Approvazione del verbale di trasferimento competenza di un 
tratto fluviale del reticolo principale da regione Lombardia - 
STER di Monza E Brianza a A.I.PO (torrente Bevera o Rio Bevera) 
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 3 luglio 2015 
n. X/3792 di modifica ed integrazioni della d.g.r. del 31 ottobre 
2014 n. X/2591 «riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e 
revisione dei canoni di polizia idraulica», ed in particolare: 

• punto 2 - di disporre che per il tratto di fiume Lambro dall’in-
cile del lago di Pusiano fino a Villasanta e per gli affluenti 
principali in sx idraulica torrente o Rio Bevera e torrente Be-
vera o torrente Bevera di Brianza attribuiti ad AIPO per ragio-
ni di continuità idraulica, AIPO proceda a stipulare apposito 
accordo con il parco regionale della valle del Lambro che 
già attualmente svolge per regione lombardia attività pro-
gettuali, di realizzazione di opere e gestionali, nonchè inizia-
tive di raccordo e governance con tutti i soggetti pubblici e 
privati interessati alla tutela e salvaguardia del fiume e delle 
aree vallive ad esse connesse;

• punto 7 - di stabilire modalità e termini per il trasferimento 
dei corsi d’acqua o tratti di essi nei reticoli di competenza 
dei consorzi di bonifica come specificato nell’allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
al punto 3 reticoli idrici e demanio: origini, evoluzione e mo-
dalità di trasferimento dei corsi d’acqua

Preso atto che l’allegato 1 - parte integrante e sostanziale del-
la sopra citata deliberazione di Giunta – stabilisce:

• un congruo periodo di tempo transitorio, di 6 (sei) mesi dal-
la data di pubblicazione della d.g.r. stessa entro cui attuare 
il trasferimento effettivo da regione ad AIPO, delle documen-
tazioni, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire 
l’effettivo passaggio delle competenze per l’ottimale eser-
cizio delle funzioni di autorità idraulica di competenza sugli 
anzidetti corsi d’acqua oggetto di attribuzione ad AIPO; 

• che il trasferimento della competenza sui corsi d’acqua 
precedentemente nominati dalla regione ad AIPO avven-
ga successivamente alla sottoscrizione ed approvazione, 
a cura del dirigente STER competente, di uno specifico 
«verbale di trasferimento competenza tratto», che espliciti 
la documentazione e gli atti trasferiti ed ogni ulteriore infor-
mazione ritenuta utile; 

• che gli interventi attualmente in corso sul reticolo idrogra-
fico regionale continuino ad essere attuati, salvo diversa 
pattuizione, sino al collaudo delle opere effettuato dal sog-
getto attualmente operante in virtù di preesistenti accordi;

Visto il verbale di «trasferimento competenze tratti fluviali e 
materiale di archivio cartaceo», datato 13 ottobre 2015 assun-
to a protocollo della sede territoriale in data odierna, 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 di seguito riportati:

CORSO D'ACQUA CORSO D'ACQUA
Torrente o Rio Bevera 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 al tratto del tor-
rente 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 un tratto 

fluviale di competenza dello STER di Monza Brianza», datato 13 
ottobre 2015, assunto a protocollo della sede territoriale in data 
odierna, in base al quale sono trasferite da regione Lombardia 
– sede territoriale di Monza e Brianza ad A.I.Po le competenze e 
relativi atti sul tratto fluviale come di seguito descritto:

CORSO D'ACQUA CORSO D'ACQUA
Torrente o Rio Bevera 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 effi-
cace, per il tronco fluviale sopra m enzionato, 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 BURL
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

——— • ———
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