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Presidenza - Sede Territoriale di Pavia - Attuazione dd.g.r. 
n. X/3792 del 3 luglio 2015 e X/4229 Del 23 ottobre 2015.- 
Approvazione dei verbali di trasferimento della competenza 
di tratti fluviali del reticolo principale da Regione Lombardia 
- STER di pavia al consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi 
(colatore Vernavola e Vernavolino di Pavia, roggia Naviglietto, 
roggia Barona, roggia Ticinello, colatore Navigliaccio, roggia 
Carona, roggia Marzo e Tolentina) 

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI PAVIA
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento 
di funzioni e compiti  amministrativi dello Stato alle Regio-
ni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I  della legge 
15 marzo 1997, n. 59;

 − la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del siste-
ma delle autonomie in  Lombardia. Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112» e s.m.i.;

 − la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 «Statu-
to d’autonomia della Lombardia», ed in particolare l’art. 
48 che consente l’esercizio delle funzioni amministrative 
riservate alla Regione tramite enti dipendenti, aziende, 
agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge re-
gionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della 
Regione;

Richiamata la deliberazione Giunta regionale n. X/3792 del 3 
luglio 2015, avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla 
d.g.r. 31 ottobre 2014, n. X/2591 – Riordino dei reticoli idrici di Re-
gione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» ed 
in particolare i seguenti punti del dispositivo, e relativi allegati, 
che si riportano di seguito: 

 − il punto 3 - «di apportare le modifiche ed integrazioni alla 
d.g.r. 31 ottobre 2014, n.  X/2591 indicate nell’allegato 1 
parte integrante della presente deliberazione»;

 − l’Allegato 1, con il quale sono stralciati dall’Elenco dei 
corsi d’acqua del reticolo  principale di competenza re-
gionale ed inseriti nell’elenco dei corsi d’acqua del  reti-
colo consortile di competenza del Consorzio di Bonifica 
Est Ticino – Villoresi i  seguenti corsi d’acqua: PV050 Cola-
tore Navigliaccio o Naviglio Vecchio, PV051  Roggia Mar-
zo e Tolentina, PV052 Roggia Naviglietto, PV053 Colatore 
Vernavola e  Vernavolino di Pavia, PV057 Roggia Barona, 
PV058 Roggia Carona, PV061 Roggia  Ticinello;

Richiamata la deliberazione Giunta Regionale n. X/4229 del 
23 ottobre 2015 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia 
e revisione dei canoni di polizia idraulica» ed in particolare il se-
guente punto del dispositivo che si riporta integralmente: 

 − il punto 6 - «di stabilire quanto segue in ordine al trasfe-
rimento delle competenze di  Autorità Idraulica sui corsi 
d’acqua o tratti di essi:

• un congruo periodo transitorio, stabilito in 6 (sei) mesi 
dalla data di  pubblicazione dell’atto deliberativo di 
riferimento, in cui attuare il  trasferimento effettivo delle 
documentazioni, degli atti e delle informazioni  neces-
sarie a garantire l’effettivo passaggio delle compe-
tenze per l’ottimale  esercizio delle funzioni di Autorità 
Idraulica;

• che il trasferimento della competenza venga accom-
pagnato da uno  specifico  ‹‹verbale di trasferimento 
competenza tratto››, da approvare a cura  degli interes-
sati, che espliciti la documentazione e gli atti trasferiti 
ed ogni  ulteriore  informazione ritenuta utile per il buon 
esito del trasferimento della  competenza;

• che l’esercizio della funzione di Autorità Idraulica tra-
sferita venga attivato dal  giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’atto di approvazione a cura dei  
soggetti interessati, del ‹‹verbale di trasferimento com-
petenza tratto››;

• che gli interventi attualmente in fase di esecuzione su 
un corso d’acqua oggetto  di trasferimento, continui-
no ad essere attuati, salvo diversa pattuizione, sino al  
collaudo delle opere dal soggetto operante in virtù di 
preesistenti accordi»;

Visti i verbali di «Trasferimento competenze tratti fluviali dalla 
S.Ter. di Pavia al Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi», datati 
5 novembre 2015 e di seguito specificati, in base ai quali sono 
trasferite da Regione Lombardia – Sede Territoriale di Pavia al 
Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi le competenze ed i rela-
tivi atti sui tronchi fluviali descritti:

• Verbale n° 1 – Colatore Vernavola e Vernavolino di Pavia 
– dallo sbocco alla  ferma di Mirabello sulla roggia La-
ghetto lungo il Vernavola e dallo sbocco  presso Cascina 
Montebaldo allo scaricatore a Cascina San Paolo lungo 
il  Vernavolino;

• Verbale n° 2 – Roggia Naviglietto – dallo sbocco in Navi-
gliaccio alle origini presso  cascina Cittadella;

• Verbale n° 3 – Roggia Barona – dallo scaricatore attual-
mente esistente in  Roggione  allo scarico del Molino di 
Giussago;

• Verbale n° 4 – Roggia Ticinello – tutto il tratto scorrente in 
provincia e che è confine  con la provincia di Milano;

• Verbale n° 5 – Colatore Navigliaccio o Naviglio Vecchio 
- Tutto il tratto ubicato in  provincia di Pavia, nei comuni 
di Borgarello, Certosa di Pavia, Pavia, Rognano,  Vellezzo 
Bellini;

• Verbale n° 6 – Roggia Carona – Tutto il tratto scorrente in 
provincia di Pavia;

• Verbale n° 7 – Roggia Marzo e Tolentina – Dallo sbocco in 
Naviglietto al confine con la  provincia di Milano, ove ha 
le origine con il nome di Ticinello Mendosio;

Dato atto che, a seguito della sottoscrizione dei verbali di cui 
sopra, sono state trasferite tutte le pratiche di polizia idraulica 
relative ai tratti di fiumi sopra indicati;

Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e la d.g.r. n. 3839 
del 14 luglio  2015  «XII Provvedimento Organizzativo 2015» che 
assegna le competenze in materia al dott. Roberto Daffonchio, 
Dirigente della Sede Territoriale di Pavia;

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

1. di approvare i verbali di «Trasferimento competenze tratti 
fluviali dalla S.Ter. di Pavia al Consorzio di Bonifica Est Ticino - Vil-
loresi», datati 5 novembre 2015 e di seguito specificati, in base ai 
quali sono trasferite da Regione Lombardia – Sede Territoriale di 
Pavia al Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi le competenze 
ed i relativi atti sui tronchi fluviali descritti:

• Verbale n° 1 – Colatore Vernavola e Vernavolino di Pavia 
– dallo sbocco alla  ferma di Mirabello sulla roggia La-
ghetto lungo il Vernavola e dallo sbocco presso Cascina 
Montebaldo allo scaricatore a Cascina San Paolo lungo 
il  Vernavolino;

• Verbale n° 2 – Roggia Naviglietto – dallo sbocco in Navi-
gliaccio alle origini presso  cascina Cittadella;

• Verbale n° 3 – Roggia Barona – dallo scaricatore attual-
mente esistente in  Roggione allo scarico del Molino di 
Giussago;

• Verbale n° 4 – Roggia Ticinello – tutto il tratto scorrente in 
provincia e che è confine  con la provincia di Milano;

• Verbale n° 5 – Colatore Navigliaccio o Naviglio Vecchio 
- Tutto il tratto ubicato in  provincia di Pavia, nei comuni 
di Borgarello, Certosa di Pavia, Pavia, Rognano,  Vellezzo 
Bellini;

• Verbale n° 6 – Roggia Carona – Tutto il tratto scorrente in 
provincia di Pavia;

• Verbale n° 7 – Roggia Marzo e Tolentina – Dallo sbocco in 
Naviglietto al confine  con la provincia di Milano, ove ha 
le origine con il nome di Ticinello Mendosio;

2. di avere proceduto, all’atto della sottoscrizione dei suddetti 
verbali, alla consegna  delle pratiche di polizia idraulica insisten-
ti sui tronchi fluviali sopra descritti;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL, 
in attuazione del punto 6. del dispositivo della d.g.r. n. 4229 del 
23 ottobre 2015;

4. di trasmettere al Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi 
copia del presente decreto.

II dirigente sede territoriale di Pavia
Roberto Daffonchi


