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D.g.r. 17 settembre 2018 - n. XI/542
Programma di interventi strutturali idraulici ed idrogeologici in 
aree individuate a rischio significativo nel piano di gestione 
del rischio alluvioni (P.G.R.A.)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il d lgs  3 aprile 2006, n 152, recante «Norme in materia 
ambientale» e s m i  ed in particolare l’art  61 che defini-
sce 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 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europe e del Con-
siglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi alluvionali;

 − il d lgs  23 febbraio 2010, n  49, recante «Attuazione della 
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla ge-
stione dei rischi alluvionali» e s m i ; 

 − la Deliberazione C I  n  3 del 23 dicembre 2013, con cui il 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha adottato 
la «Presa d’atto delle Mappe della pericolosità e del ri-
schio alluvioni del Distretto Idrografico Padano (art. 6 del 
d.lgs 23 febbraio 2010, n. 49) ed approvazione delle stes-
se ai fini dei successivi adempimenti comunitari»;

 − la d g r  10 dicembre 2015, n  4549, «Direttiva 2007/60/CE 
– Contributo di Regione Lombardia al Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni relativo al distretto idrografico pa-
dano, in attuazione dell’art  7 del d lgs  49/2010»; 

 − la Deliberazione C I  n  4 del 17 dicembre 2015, con cui il 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha adottato 
il «Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto 
Idrografico Padano» (P G R A ); 

 − la Deliberazione C I  n  2 del marzo 2016, recante «Diretti-
va 2007/60/CE, art. 7; D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., 
art. 63 comma 10; D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i., 
art. 7, comma 8, - Approvazione del «Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano» 
(P.G.R.A.)», con cui il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino del fiume Po ha approvato il P G R A  per l’area di 
competenza;

 − il d p c m  del 27 ottobre 2016 con cui è stato approvato 
il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P G R A ) del 
bacino del fiume Po, che ha la finalità di ridurre le con-
seguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute 
umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio cultura-
le e le attività economiche e sociali;

 − la l r  15 marzo 2016, n  4 «Revisione della normativa re-
gionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e 
mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei 
corsi d’acqua»;

 − 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, in parti-
colare, è stato modificato l’articolo 5 della convenzione 
tipo;

Dato atto che per prevenire e sanare situazioni di rischio idro-
geologico ed idraulico gravanti su centri abitati o infrastrutture è 
necessario, tra l’altro, definire un programma di interventi struttu-
rali per la mitigazione del rischio;

Ritenuto di individuare gli interventi prioritari da finanziare sia 
in base all’intensità dei fenomeni (tempo di ritorno dei fenome-
ni alluvionali) sia alla rilevanza dei beni esposti (centri abitati e 
infrastrutture principali), secondo le mappature di pericolosità e 
rischio contenute nel P G R A ;

Considerato infatti che il P G R A :
 − ha indicato le aree potenzialmente esposte a pericolo-
sità per alluvioni, ha stimato il grado di rischio al quale 
sono esposti gli elementi che ricadono entro tali aree 

«allagabili», ha individuato le «Aree a Rischio Significativo 
(ARS)» e ha definito misure per ridurre il rischio medesimo;

 − ha indicato il territorio del Nord Milano e il bacino idro-
grafico dell’Oglio sopralacuale tra le Aree a Rischio Signi-
ficativo di importanza distrettuale, sulle quali sono state 
definite anche altre misure specifiche per la riduzione del 
rischio;

Dato atto che per diverse aree a rischio elevato di inonda-
zione sono presenti progettazioni di interventi di mitigazione 
del rischio idraulico finanziate da Regione Lombardia con d g r  
n  4058 del 19 settembre 2015 e d g r  5399 del 11 luglio 2016, 
nonché progetti di adeguamento delle arginature di Po, forniti 
dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, in particolare nei trat-
ti in cui il franco, in caso di piena, è basso o addirittura negativo, 
con rischio di sormonto arginale nel caso si verifichi la piena di 
riferimento;

Dato atto inoltre che i progetti strutturali di mitigazione del ri-
schio idraulico e idrogeologico sono inseriti nel Repertorio Na-
zionale per la difesa del suolo (ReNDIS), in attesa di finanziamen-
to da parte dello Stato;

Considerato che per la scelta degli interventi da finanziare so-
no stati utilizzati i seguenti criteri:

 − conformità alle ARS ed alle misure del P G R A ;
 − presenza almeno del primo livello di progettazione com-
pleto (progetto di fattibilità tecnico economica) inserito 
nel sistema ReNDIS con un punteggio elevato;

 − priorità di scelta degli interventi per la riduzione delle pro-
blematiche di rischio nei nodi idraulici di Milano, Brescia 
e Mantova (fiume Po);

 − disponibilità ad attivare celermente gli interventi da parte 
degli Enti Attuatori  scelti tra gli Enti del Sistema Regionale 
di cui alla l r  30/2006 e l’Agenzia Interregionale per il Fiu-
me Po (AIPo);

Vista la proposta di interventi strutturali di difesa idraulica che 
è strutturata sulla base dei criteri sopra richiamati, per un impor-
to totale di 45 M€, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto; 

Dato atto che sono stati sentiti gli enti attuatori indicati nell’Al-
legato 1 che accettano di svolgere le funzioni di stazione appal-
tante ai sensi delle norme vigenti;

Rilevato che si tratta di interventi tutti riguardanti il reticolo idri-
co principale, quindi da realizzare in aree demaniali di proprietà 
dello Stato in gestione a Regione Lombardia;

Vista la l r  10 agosto 2018, n  12, di assestamento del bilan-
cio regionale 2018-2020, in cui sono, tra l’altro, stanziati 9 M€ sul 
capitolo 10014 «Contributi ad Amministrazioni dello Stato per i 
progetti di risistemazione e difesa delle risorse idriche del bacino 
idrografico del Po»;

Ritenuto di approvare per quanto sopra esplicitato la propo-
sta di interventi strutturali di difesa idraulica sul reticolo princi-
pale, per un importo totale di 45 M€, di cui all’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di garantire la copertura finanziaria degli in-
terventi mediante € 9 000 000 disponibili sul capitolo 10014 
nel bilancio 2018, nonché mediante complessivi € 36 000 000 
del bilancio 2018, di cui € 12 511 569,39 da appostare sul Cap  
10014, € 4 599 726,68 da appostare sul Cap  5148, € 888 703,93 
da appostare sul Cap  7039 ed € 18 000 000 da appostare sul 
capitolo autonomo 863;

Dato atto che gli appostamenti relativi ai 36 000 000 di euro di 
cui al punto precedente, sono oggetto di variazione di bilancio 
2018 – 2020 mediante contestuale deliberazione di Giunta;

Dato atto che l’importo complessivo di 45 M€ sarà impegnato 
e liquidato nell’ambito delle disponibilità di bilancio secondo le 
seguenti modalità: 18 M€ appostati sul capitolo 863 saranno im-
pegnati e liquidati nell’anno in corso, mentre i restati 27 M€ sa-
ranno impegnati nel bilancio 2019-2020 mediante FPV, in base 
ai crono programmi delle convenzioni che saranno sottoscritte; 

Vista la d c r  n  64 del 10 luglio 2018 con cui è stato appro-
vato il P R S  della XI Legislatura e il RA 185 «Programmazione e 
attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del 
rischio idrogeologico», e in particolare, 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»;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1  di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la 

proposta di interventi strutturali di difesa idraulica afferenti il reti-
colo principale, per un importo totale di 45 M€, di cui all’Allega-
to 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2  di stabilire che la spesa per gli interventi di cui all’Allegato 
1, pari a 45 M€, trova copertura sul Bilancio 2018/2020 per:

•	€ 9 000 000 sul Capitolo 10014 che presenta la necessa-
ria competenza nell’annualità 2018;

•	€ 36 000 000 del bilancio 2018, di cui € 12 511 569,39 da 
appostare sul Cap  10014, € 4 599 726,68 da appostare 
sul Cap  5148, € 888 703,93 da appostare sul Cap  7039 
ed € 18 000 000 sul Cap  autonomo n  863, mediante va-
riazione di bilancio 2018 – 2020 predisposta con conte-
stuale deliberazione di Giunta, 

L’importo complessivo di 45 M€ sarà impegnato e liquidato 
nell’ambito delle disponibilità di bilancio secondo le seguenti 
modalità: 18 M€ appostati sul capitolo 863 saranno impegnati 
e liquidati nell’anno in corso, mentre i restati 27 M€ saranno im-
pegnati nel bilancio 2019-2020 mediante FPV, in base ai crono 
programmi delle convenzioni che saranno sottoscritte;

3  di individuare quali Enti attuatori degli interventi quelli indi-
cati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

4  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 e s m i ), l’assunzione dei relativi impegni di spesa in 
relazione ai cronoprogrammi previsti nelle convenzioni nell’am-
bito delle disponibilità di bilancio nelle singole annualità, pari a 
€ 18 000 000,00 per l’anno in corso e € 27 000 000,000 per l’an-
no 2019-2020, e tutti gli altri conseguenti atti amministrativi;

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

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

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO  1

n. codice ReNDIS titolo Provincia Comune località importo Ente attuatore ARS P.G.R.A. Codice Misura Misura P.G.R.A.

1 03IR029/G1
Completamento area di esondazione 
controllata di Gessate - sistema delle 
Trobbie

Milano GESSATE Gessate 3.300.000,00€     Consorzio di 
bonifica ETV

RL13 - Gessate, Bellinzago 
Lombardo - Sistema 

Trobbie
ITN008-LO-045

Progettazione per il finanziamento e 
l'attuazione del completamento dell’area di 
esondazione controllata di Gessate

2 03IR325/G1 Area di laminazione delle piene del 
torrente Molgora a Carnate

Monza e 
della 
Brianza

CARNATE Torrente 
Molgora 12.000.000,00€   Consorzio di 

bonifica ETV

RL12 - da Caponago a 
Truccazzano - Torrente 

Molgora
ITN008-LO-042

Progettazione per il finanziamento e per la 
realizzazione di un'area di laminazione delle 
piene del T. Molgora

3 03IR326/G1
Area di laminazione delle piene del T. 
Gandaloglio e altri nei comuni di 
Oggiono, Sirone e Annone B.

Lecco OGGIONO Torrente 
Gandaloglio 7.000.000,00€     Parco Valle 

Lambro

RL11 - Oggiono, Molteno, 
Sirone - Torrente 

Gandaloglio
ITN008-LO-037

Realizzazione di un’area di laminazione e 
delle opere connesse a difesa degli abitati di 
Molteno, Sirone e Annone

4 03IR327/G1 Area di laminazione lungo il Torrente 
Rudone Brescia NUVOLENTO Torrente 

Rudone 2.400.000,00€     Consorzio di 
bonifica Chiese

RL24 - da Nuvolento a 
Rezzato - Naviglio Grande 

Bresciano

ITN008-LO-086

Completamento degli interventi già 
programmati e finanziati tra i quali la 
realizzazione dello scolmatore delle acque 
del torrente Rudone nel Fiume Chiese

5 03IR361/G1
Mitigazione fenomeni di allagamento 
indotti dal Torrente Rino-Musia e altre 
aste idriche afferenti

Brescia BOTTICINO Torrente 
Musia  €  2.200.000,00 

Consorzio di 
bonifica Chiese

RL24 - da Nuvolento a 
Rezzato - Naviglio Grande 

Bresciano

ITN008-LO-083
Progettazione per il finanziamento e per la 
realizzazione dell’adeguamento idraulico del 
Rio Musia nei Comuni di Botticino e Rezzato

6 03IR339/G1
Sistemazione idraulica, riqualificazione 
ambientale e manutenzione fluviale 
lungo il Torrente Quisa

Bergamo PALADINA Torrente 
Quisa 3.100.000,00€     

Consorzio di 
bonifica Media 

Pianura 
Bergamasca

Regione Lombardia - intero 
territorio regionale ITN008-LO-116

Dare attuazione alle opere di difesa 
pianificate nel PAI. Costruzione di programmi 
coerenti con lo stato di rischio rappresentato 
nelle mappe della Direttiva Alluvioni e nel 
PAI

7 03IR198/G1 
AB21IR001/PQ

"Adeguamento in quota e/o della 
sagoma dell'arginatura maestra del F. 
Po, in sinistra idraulica, tratto da 
Viadana a Ostiglia ed in destra idraulica 
da Suzzara a Sermide".

Mantova

VIADANA, 
OSTIGLIA, 
SUZZARA, 
SERMIDE

Fiume Po 15.000.000,00€   AIPO Po ITN008-DI-106

Predisporre la progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione degli interventi 
già programmati ma non ancora finanziati di 
adeguamento in quota delle arginature 
maestre rispetto al profilo SIMPO 82 
(Direttiva Magistrato per il Po 1998)

45.000.000,00€   

ALLEGATO 1


