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D.g.r. 18 giugno 2018 - n. XI/245
Programma, per gli anni 2018, 2019 e 2020, di interventi di 
manutenzione straordinaria per la mitigazione del rischio 
idrogeologico a tutela della pubblica incolumità 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia am-
bientale» e s.m.i., ed in particolare l’art. 61 che definisce 
le competenze delle Regioni in materia di difesa del 
suolo;

 − l’art. 3, comma 108, della l.r. 5 gennaio 2000, n.1, che de-
finisce le funzioni di competenza regionale in materia di 
risorse idriche e difesa del suolo;

 − la d.g.r. del 21 marzo 2007, n.  4369, «Criteri per l’indivi-
duazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del 
suolo, approvazione della Convenzione  tipo che regola 
i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione 
delle connesse modalità operative interne di raccordo»;

 − la d.g.r. del 8 giugno 2011, n. 1831, «Aggiornamento del-
lo schema di convenzione tipo che regola i rapporti tra 
Regione Lombardia e gli Enti Attuatori degli interventi di 
difesa del suolo (d.g.r. 4369/07)»;

 − la d.g.r. del 24 luglio 2017, n. 6948, con la quale è stato 
modificato l’articolo 5  della convenzione tipo;

 − la l.r. 15 marzo 2016, n.4 «Revisione della normativa regio-
nale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e miti-
gazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 
d’acqua»

 − la l.r. 28 dicembre 2017, n.  43 «Bilancio di previsione 
2018 -2020» a seguito della quale risultano complessi-
vamente stanziati € 1.000.000,00 per l’anno in corso, € 
4.000.000,00 per l’anno 2019 e € 4.000.000,000 per l’an-
no 2020;

Dato atto che per prevenire e sanare situazioni di rischio idro-
geologico ed idraulico gravanti su centri abitati o infrastrutture è 
necessario definire un programma di interventi di manutenzione 
per la mitigazione del rischio a valere sulla disponibilità econo-
mica stanziata dalla suddetta l.r. 43/2018;

Ritenuto di individuare gli interventi prioritari da finanziare sia 
in base all’intensità dei fenomeni (stato di attività per fenomeni 
franosi e tempo di ritorno per fenomeni alluvionali) sia alla rile-
vanza dei beni esposti (centri abitati e infrastrutture principali);

Ritenuto di utilizzare, per la definizione del programma di in-
terventi, le conoscenze presenti negli archivi e database della 
U.O. Difesa del Suolo e gestione attività commissariali, nonché 
le segnalazioni di necessità di intervento trasmesse dagli Uffici 
Territoriali Regionali;

Ritenuto:
 − di individuare gli interventi prioritari finanziabili in base al-
le priorità individuate dalla U.O. Difesa del Suolo e Gestio-
ne Attività Commissariali e dagli Uffici Territoriali Regionali;

 − di prevedere lo stanziamento di € 4.000.000,00 per la 
manutenzione straordinaria dei sotto elencati bacini nei 
quali sperimentare e attuare i contenuti del documento 
di indirizzo per la programmazione, la progettazione e la 
realizzazione degli interventi di manutenzione delle opere 
di difesa del suolo, degli alvei e di gestione della vege-
tazione in corso di redazione ai sensi della l.r. 15 marzo 
2016 n. 4:

 − Torrente Staffora (Pavia);
 − Torrente Pioverna (Lecco);
 − Fiume Olona (Varese, Milano);
 − Fiume Oglio (Brescia);

Vista la d.g.r. del 17 gennaio 2018, n. 7759 «Attuazione dell’art. 
23 Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 37 – Disposizioni per 
l’attuazione della programmazione economico-finanziaria re-
gionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (nor-
me sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla 
contabilità della Regione) – collegato 2018. Approvazione sche-
mi di convenzione con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e 
con il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana» 

Ricordato che:
 − a seguito della formale stipula delle convenzioni sopra ci-
tate è stata trasferita la gestione di corsi d’acqua del reti-
colo idrico principale dalla Regione ai suddetti Consorzi, 
come individuati nelle convenzioni medesime;

 − ai relativi oneri si farà fronte con le risorse già destinate 
dalla sopra richiamata d.g.r. 7759/2018; 

 − pertanto sono esclusi dal presente programma gli inter-
venti di manutenzione nei corsi d’acqua di cui alle con-
venzioni suddette situati nelle Province di Milano, Monza 
Brianza e Lodi;

Ritenuto pertanto:
a. di approvare il programma di interventi di manutenzione 

straordinaria per la mitigazione del rischio idrogeologico 
a tutela della pubblica incolumità, di cui all’allegato A, 
parte integrante della presente deliberazione, finanziati 
con la somma complessiva di € 9.000.000,00 che trova 
copertura sul capitolo 863 nelle annualità 2018, 2019 e 
2020;

b. di individuare in ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’A-
gricoltura e alle Foreste) l’ente attuatore della manu-
tenzione straordinaria dei bacini del Torrente Staffora 
(Pavia), del Torrente Pioverna (Lecco), del Fiume Olona 
(Varese, Milano) e del fiume Oglio (Brescia) per l’impor-
to complessivo di € 4.000.000,00;

c. di approvare la tabella di aggiornamento del Program-
ma delle attività di ERSAF 2018-2020 (Allegato B), parte 
integrante al presente provvedimento rispetto ai pro-
grammi delle attività del SIREG 2018-2020 e i relativi 
prospetti di raccordo, approvati con d.g.r. n.  7650 del 
28 dicembre 2017;

d. di demandare al dirigente competente la suddivisione 
dell’importo complessivo nei vari bacini in base ai sin-
goli programmi di manutenzione che ERSAF elaborerà;

e. di demandare al dirigente competente la scelta degli 
Enti attuatori degli interventi, sulla base dei criteri di cui 
alla d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369;

f. di demandare al dirigente competente la sottoscrizione 
delle convenzioni del presente programma di interventi 
con gli Enti Attuatori (convenzione tipo di cui alla d.g.r. 
n. 1831 del 8 giugno 2011), l’assunzione dei relativi impe-
gni di spesa in relazione ai cronoprogrammi previsti nelle 
singole convenzioni nell’ambito delle disponibilità di bi-
lancio nelle singole annualità 2018-2020 (€ 1.000.000,00 
per l’anno in corso, € 4.000.000,00 per l’anno 2019 e € 
4.000.000,000 per l’anno 2020) e a tutti gli altri conse-
guenti atti amministrativi;

Preso atto del parere favorevole del gruppo di lavoro PRS, co-
stituito con decreto del Segretario generale 6234 del 7 mag-
gio 2018, espresso nella seduta in data 11 giugno 2018 in merito 
in particolare ai punti b, c e d del precedente elenco;

Visto l’art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, 
che dispone il subentro dei Presidenti delle Regioni alle funzioni 
dei Commissari straordinari delegati per l’attuazione degli inter-
venti individuati negli accordi di programma sottoscritti dalle re-
gioni e dal Ministero dell ‘ambiente e della tutela del territorio e 
del mare;

Visto l’articolo 7, comma 2, della legge 11novembre 2014, 
n. 164, che prevede che le risorse destinate al finanziamento de-
gli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico 
sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla 
Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, che definisce altresì la quota di cofinan-
ziamento regionale;

Dato atto, per quanto sopra riportato, che qualora si verificas-
se, in tempi brevi e certi, la possibilità che il suddetto Ministero o 
la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo 
sviluppo delle infrastrutture idriche, istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, possano attivare nuove risorse, il pre-
sente programma possa confluire in un nuovo Accordo di pro-
gramma come quota di cofinanziamento regionale, anche al 
fine di ottenere la compartecipazione finanziaria dei Ministeri 
competenti; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo vigente e, in partico-
lare, la Missione 9 Programma 1 «Difesa del suolo»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare il programma di interventi di manutenzio-
ne straordinaria per la mitigazione del rischio idrogeologico 
a tutela della pubblica incolumità, di cui all’allegato A, parte 
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integrante e sostanziale della presente deliberazione, finanzia-
ti con la somma complessiva di € 9.000.000,00 che trova co-
pertura sul capitolo 863 nelle singole annualità 2018-2020 (€ 
1.000.000,00 per l’anno in corso, € 4.000.000,00 per l’anno 2019 
e € 4.000.000,000 per l’anno 2020);

2. di individuare in ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’A-
gricoltura e alle Foreste) l’ente attuatore della manutenzione 
straordinaria dei bacini del Torrente Staffora (Pavia), del Torrente 
Pioverna (Lecco), del Fiume Olona (Varese, Milano) e del fiume 
Oglio (Brescia) per l’importo di € 4.000.000,00, quota parte del 
finanziamento complessivo;

3. di aggiornare il Programma di attività 2018-2020 di ER-
SAF come da allegato B, parte integrante della presente 
deliberazione;

4. di demandare al dirigente competente:
a) la suddivisione dell’importo complessivo nei vari bacini 

in base ai singoli programmi di manutenzione che ERSAF 
elaborerà;

b) di definire - una volta che ERSAF sia pervenuta alla pre-
disposizione dei programmi di manutenzione e prima 
che gli stessi siano posti in gara - la quota parte di at-
tività (progettazione ed opere) che verranno realizzate 
direttamente da ERSAF ai sensi del Regolamento n. 8 del 
27 settembre 2010 e la quota parte che verrà esternaliz-
zata ai sensi del d.lgs 50/2016;

5. di demandare al dirigente competente l’individuazione de-
gli Enti attuatori degli interventi sulla base dei criteri di cui alla 
d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369.

6. di demandare al dirigente competente la sottoscrizione 
delle convenzioni del presente programma di interventi con gli 
Enti Attuatori (convenzione tipo di cui alla d.g.r. n. 1831 del 8 giu-
gno 2011), l’assunzione dei relativi impegni di spesa in relazione 
ai cronoprogrammi previsti nelle singole convenzioni nell’ambito 
delle disponibilità di bilancio nelle singole annualità 2018-2020 
(€ 1.000.000,00 per l’anno in corso, € 4.000.000,00 per l’anno 
2019 e € 4.000.000,000 per l’anno 2020) e a tutti gli altri conse-
guenti atti amministrativi;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
33/2013;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Provincia Comune Titolo Intervento Finanziamento

BG Nembro Sistemazione idraulica fiume Serio a monte del ponte di via 
Acqua dei Buoi in comune di Nembro

250.000,00€                  

BG Schilpario
Manutenzione straordinaria opere idrauliche tra la 
confluenza del torrente Vò con il torrente Venerocolino e il 
tratto a valle della SP 294 

50.000,00€                     

BG Ardesio Manutenzione straordinaria opere idrauliche e opere di 
consolidamento sul fiume Serio  in comune di Ardesio

100.000,00€                  

BG Songavazzo
Manutenzione straordinaria opere idrauliche sul torrente 
Borlezza nel tratto a valle del ponte vecchio tra i comuni di 
Rovetta e Sangavazzo

100.000,00€                  

BG Trescore Balneario
Sistemazione idraulica del torrente Tadone nel tratto a 
cavallo del ponte di Via Abbadia in Comune di Trescore 
Balneario.

200.000,00€                  

BS Malegno Difesa dell'abitato da crolli in comune di Malegno. 250.000,00€                  

BS Vallio Terme, Gavardo Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Vrenda. 150.000,00€                  

BS Marone Manutenzione opere idrauliche sul torrente Opolo in 
comune di Marone

50.000,00€                     

BS Pian Camuno Completamento raccolta e convogliamento acque del 
versante in frana in comune di Piancamuno.

200.000,00€                  

CO Sorico Sistemazione idraulica e dissesti sul torrente Valle di Sorico  €                  150.000,00 

CO Val Rezzo Sistemazione frana su versante in Val Rezzo.  €                  150.000,00 

CO Canzo, Asso, Erba, Eupilio
Sistemazione idraulica sul fiume Lambro e Foce del 
Lambrone. 

 €                  200.000,00 

LC Colle Brianza Ello Sirone
Manutenzione  dell'alveo del torrente Gandaloglio, 
sistemazione dissesti e pulizia vasca di sedimentazione.

 €                  150.000,00 

LC Margno
Manutenzione opere idrauliche sul torrente Maladiga da 
monte del ponte di via Volta alla località Bagnala.

 €                  250.000,00 

LC Primaluna
Sistemazione idraulica sul torrente Pioverna in comune di 
Primaluna

 €                  250.000,00 

LO San Fiorano 
Manutenzione del torrente Fossadazzo nel tratto urbano in 
comune di San Fiorano

 €                  200.000,00 

MB Vimercate
Difesa spondale sul torrente Molgora in prossimità di via S 
Rocco.

 €                  100.000,00 

MI San Giuliano Milanese
Sistemazione idraulica cavo Redefossi in Comune di San 
Giuliano Milanese

 €                  200.000,00 

MN Rodigo Ricalibratura del canale Variante Marchionale  €                  200.000,00 

MN Castel d'Ario
Riqualificazione dell’alveo dello scolo Frassinara nel tratto a 
valle del manufatto regolatore

 €                  200.000,00 

PV
Canneto P. - Montù Beccaria e 
Montescano

Ripristino e consolidamento alveo del torrente Versa nei 
comuni di Canneto Pavese, Montù Beccaria e Montescano.

 €                  200.000,00 

PV Pinarolo Po - Robecco Pavese
Manutenzione idraulica del Fosso Nuovo e Riale San Zeno 
nei comuni di Pinarolo Po e Robecco Pavese.

 €                  100.000,00 

PV Zavattarello - Valverde
Manutenzione alveo e opere idrauliche sul torrente 
Morcione nei comuni di Zavatterello e Valverde.

 €                  100.000,00 

PV Casteggio
Manutenzione straordinaria del tratto urbano del torrente 
Coppa in Comune di Casteggio 

 €                  200.000,00 

SO Bormio Sistemazione idraulica del torrente Frodolfo in Comune di 
Bormio.

150.000,00€                  
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SO Valdisotto Bormio 
Sistemazione idraulica del torrente Frodolfo e del Fiume 
Adda nei Comuni di Bormio e Valdisotto

150.000,00€                  

SO Chiavenna Sistemazione idraulica del fiume Mera in Comune di 
Chiavenna.

200.000,00€                  

VA

Cunardo, Germignaga, Luino, 
Montegrino Valtravaglia, 
Brissago Valtravaglia, 
Mesenzana, Grantola, Cassano 
Valcuvia, Ferrera di Varese, 

Manutenzione del torrente Margorabbia e affluenti in 
comuni vari

 €                  200.000,00 

VA
Laveno, Cittiglio, Brenta, 
Gemonio, Casalzuigno, Azzio, 
Cuvio, Cuveglio

Sistemazione idraulica torrente Boesio e affluenti in comuni 
vari.

 €                  150.000,00 

VA Besozzo, Bardello
Sistemazione e riqualificazione idraulica del fiume Bardello 
nei comuni di Besozzo e Bardello.

 €                  150.000,00 

Varie Vari
Manutenzione straordinaria dei bacini del torrente Staffora, 
del torrente Pioverna, del fiume Olona, e del fiume Oglio.

 €               4.000.000,00 

9.000.000,00€               


