
Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2015

– 66 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 16 novembre 2015 - n. 9715
Attuazione dd.g.r. n. X/3792 del 3 luglio 2015 e X/4229 del 
23 ottobre 2015.- Approvazione del verbale di trasferimento 
della competenza di tratti fluviali del reticolo principale da 
Regione Lombardia - Ster di Monza e Brianza al Consorzio di 
bonifica Est Ticino-Villoresi (Colatore Navigliaccio o Colatore 
o roggia Ticinello Occidentale, Roggia Carona o Colatore 
Olona o Roggia Caronna, Roggia Tolentina o Roggia Marzo 
interessanti il territorio della Città Metropolitana di Milano) 

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
SEDE TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA 

Visti:
 − il decreto legislativo 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 
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 «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, istituiti e ordinati con legge regionale 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 al-
la 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 regionale 
ed inseriti nell’elenco dei corsi d’acqua del reticolo con-
sortile di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
– Villoresi i seguenti corsi d’acqua: MI002 Colatore Navi-
gliaccio o Colatore o Roggia Ticinello Occidentale, MI013 
Roggia Carona o Colatore Olona o Roggia Caronna, 
MI033 Roggia Tolentina o Roggia Marzo.

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 trasferi-
mento 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 rife-
rimento, in cui attuare il trasferimento effettivo delle do-
cumentazioni, degli atti e delle informazioni necessarie 
a garantire l’effettivo passaggio delle competenze per 
l’ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;

• che il trasferimento della competenza venga accompa-
gnato da uno specifico ‹‹verbale di trasferimento com-
petenza tratto››, da approvare a cura degli interessati, 
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 trasferi-
ta venga attivato dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’atto di approvazione a cura dei soggetti 
interessati, del ‹‹verbale di trasferimento competenza trat-
to››;

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

Visto il verbale n. 23 del 6 novembre 2015 di «Trasferimento 
competenza tratto del Colatore Navigliaccio» dalla Ster di Mon-
za Brianza al Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi», datato 
05 novembre 2015 e di seguito specificato, in base al quale so-
no trasferite da Regione Lombardia – Sede Territoriale di Monza 
Brianza al Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi le competen-
ze ed i relativi atti sui tronchi fluviali descritti:

• MI002 – Colatore Navigliaccio o Colatore o roggia Ticinello 
Occidentale (tratto ubicato nel territorio dell’ex Provincia di 
Milano, nei Comuni di Abbiategrasso, Binasco, Bubbiano, 
Calvignasco, Casarile, Gudo Visconti, Lacchiarella, Mori-
mondo, Rosate, Vermezzo, Vernate e Zelo Surrigone);

• MI013 – Roggia Carona o Colatore Olona o Roggia Caron-
na (tratto ubicato nel territorio dell’ex Provincia di Milano, 
nei Comuni di Binasco e Lacchiarella);

• MI033 – Roggia Tolentina o Roggia Marzo(tratto ubicato nel 
territorio dell’ex Provincia di Milano, nei Comuni di Bubbia-
no, Calvignasco e Vernate).

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

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 ed in particolare la d.g.r. n. 
X/3839 del 14 luglio 2015 «XII Provvedimento organizzativo 2015», 
con la quale è stato affidato al Dott. Maurizio Antonio Galli l’in-
carico di Dirigente della U.O. Sede Territoriale di Monza e Brianza 
con la quale sono state individuate le relative competenze ed 
aree di attività delle Direzioni della Giunta – X Legislatura;

Visto altresì il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 
luglio 2013 che definisce le competenze delle strutture regionali; 

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

1. di approvare il verbale n. 23 del 6 maggio 2015 di «Trasfe-
rimento competenza tratto del Colatore Navigliaccio», datato 
5 novembre 2015 e di seguito specificato, in base al quale sono 
trasferite da Regione Lombardia – Sede Territoriale di Monza e 
Brianza al Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi le competen-
ze ed i relativi atti sui seguenti tronchi fluviali:

•  MI002 – Colatore Navigliaccio o Colatore o roggia Ticinello 
Occidentale (tratto ubicato nel territorio dell’ex Provincia di 
Milano, nei Comuni di Abbiategrasso, Binasco, Bubbiano, 
Calvignasco, Casarile, Gudo Visconti, Lacchiarella, Mori-
mondo, Rosate, Vermezzo, Vernate e Zelo Surrigone); 

•  MI013 – Roggia Carona o Colatore Olona o Roggia Caron-
na (tratto ubicato nel territorio dell’ex Provincia di Milano, 
nei Comuni di Binasco e Lacchiarella); 

•  MI033 – Roggia Tolentina o Roggia Marzo(tratto ubicato nel 
territorio dell’ex Provincia di Milano, nei Comuni di Bubbia-
no, Calvignasco e Vernate). 

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

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul 
B.U.R.L., 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.

Il dirigente 
Maurizio Antonio Galli

——— • ———
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ALLEGATO
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