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D.g.r. 18 settembre 2015 - n. X/4058
Programma di interventi prioritari e urgenti di manutenzione 
dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche e finanziamento di 
progettazioni di interventi strutturali 

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;

 − la l.r. 19 gennaio 1973, n.  6, «Interventi di competen-
za regionale in materia di  opere pubbliche, porti e vie 
navigabili»;

 − 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. 21 marzo 2007, n. 4369, «Criteri per l’individuazio-
ne degli enti  attuatori degli interventi di difesa del suolo, 
approvazione della Convenzione tipo che regola i rap-
porti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione  del-
le connesse modalità operative interne di raccordo»;

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

 − la l.r. 29 luglio 2015, n. 82 «Assestamento al bilancio di pre-
visione finanziario  2015-2017 - I° provvedimento di varia-
zione con modifiche di leggi regionali»; 

 − la d.g.r. 31 luglio 2015, n.  3976, «Integrazione alla d.g.r. 
n.  2998 del 30 dicembre  2014   documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione 2015- 2017’; 

Dato atto che:
 − le Sedi Territoriali regionali, l’Ente Regionale per i servizi 
all’agricoltura e alle  foreste e l’Agenzia Interregionale 
per il fiume Po hanno segnalato la  necessità di realiz-
zare una serie di interventi di difesa del suolo finalizzati, 
in  particolare, alla manutenzione dei corsi d’acqua del 
reticolo principale e  delle opere idrauliche esistenti atti a 
prevenire e sanare situazioni di rischio  idrogeologico ed 
idraulico gravanti su centri abitati o infrastrutture; 

 − l’Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo ha 
inviato, su richiesta  del Ministero, al Ministro dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare  una proposta 
delle necessità di finanziamento di interventi a valere sul  
programma nazionale 2014-2020 del Fondo di Svilup-
po e Coesione (FSC) per  opere strutturali di difesa del 
suolo per i quali dovrà essere garantito un  adeguato 
livello di progettazione così da assicurare una rapida  
cantierabilità;

 − i Consorzi di bonifica Est Ticino Villoresi e Media pianura 
Bergamasca  svolgono attività di verifica di consistenza e 
di gestione di tratti di reticolo  idrico principale in quanto 
strettamente connesso per continuità idraulica al  retico-
lo consortile di propria competenza;

Rilevata la necessità di:
 − definire un programma di interventi prioritari e urgenti di 
manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche 
esistenti;

 − stanziare specifiche risorse per la progettazione di in-
terventi strutturali per favorire l’accesso ai fondi del pro-
gramma pluriennale FSC 2014-2020 in  materia di difesa 
del suolo; 

 − riconoscere ai Consorzi di bonifica Est Ticino Villoresi, Me-
dia pianura Bergamasca un contributo economico per 
gli interventi di verifica di consistenza e di manutenzione 
ordinaria sul reticolo principale; 

Considerato che, sulla base delle segnalazioni dalle Sedi Ter-
ritoriali regionali, dall’Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e 
alle foreste e dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po, sono sta-
ti individuati gli interventi prioritari e urgenti di manutenzione dei 
corsi d’acqua del reticolo principale e delle opere idrauliche 
esistenti subito finanziabili con i fondi disponibili sul capitolo 863 
nella annualità 2015, riportati nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

Considerato altresì che il contributo economico a favore dei 
Consorzi di bonifica Est Ticino Villoresi, Media pianura Bergama-
sca riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, è stato calcolato sulla base delle indica-
zioni di cui alla d.g.r. 10 ottobre 2014, n. 2493;

Ritenuto pertanto:
 − di approvare il programma di interventi prioritari e urgenti 
di manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauli-
che esistenti;

 − di stanziare specifiche risorse per la progettazione di in-
terventi strutturali per favorire l’accesso ai fondi del pro-
gramma pluriennale FSC 2014-2020 in materia di difesa 
del suolo; 

 − di approvare il contributo ai Consorzi di bonifica Est Tici-
no Villoresi, Media pianura Bergamasca per la verifica di 
consistenza e per la manutenzione dei tratti di reticolo 
principale in carico;

 − di demandare al Direttore Generale della Direzione Terri-
torio, Urbanistica e Difesa del suolo:

• l’ individuazione degli Enti attuatori degli interventi e del-
le  progettazioni, sulla base dei criteri di cui alla d.g.r. 21 
marzo 2007, n. 4369;

• il riparto dell’importo complessivo disponibile di € 
500.000,00 per le progettazioni e l’individuazione degli 
Enti attuatori;

 − di demandare ai Dirigenti competenti la sottoscrizione 
delle convenzioni del  presente programma di interventi 
con gli Enti Attuatori e l’assunzione di tutti i  conseguenti 
atti amministrativi;

 − di demandare al Dirigente competente, nell’ambito del-
la convenzione che  sarà stipulata con l’Ente Regiona-
le per i servizi all’agricoltura e alle foreste, la  definizione 
puntuale dei tratti dei corsi d’acqua oggetto di manu-
tenzioni  diffuse idraulico-forestali nelle aree del demanio 
regionale nell’ambito dello  stanziamento previsto di € 
200.000,00;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura 
approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo 
stesso nella missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territo-
rio e dell’ambiente, programma 9.1 – Difesa del suolo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. di approvare il programma di interventi prioritari e urgenti 
di manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche esi-
stenti, comprensivo dello stanziamento di risorse per la progetta-
zione di interventi strutturali per favorire l’accesso al programma 
pluriennale difesa del suolo da finanziare con i fondi FSC 2014-
2020 e del contributo ai Consorzi di bonifica, di cui all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che 
trova copertura sul capitolo 863 nell’annualità 2015 per l’impor-
to di € 9.120.910,00;

2. di demandare al Direttore Generale della Direzione Territo-
rio, Urbanistica e Difesa del suolo la scelta degli Enti attuatori de-
gli interventi, sulla base dei criteri di cui alla d.g.r. 21 marzo 2007, 
n. 4369 nonché il riparto dell’importo complessivo disponibile di 
€ 500.000,00 per le progettazioni;

3. di demandare ai Dirigenti competenti la sottoscrizione del-
le convenzioni del presente programma di interventi con gli Enti 
Attuatori e l’assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi;

4. di demandare al Dirigente competente, nell’ambito della 
convenzione che sarà stipulata con l’Ente Regionale per i servizi 
all’agricoltura e alle foreste, la definizione puntuale dei tratti dei 
corsi d’acqua oggetto di manutenzioni diffuse idraulico-forestali 
nelle aree del demanio regionale nell’ambito dello stanziamen-
to previsto di € 200.000,00;

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 A

Provincia Comuni attraversati Corso d'acqua Titolo dell'intervento Importo

BG ALMENNO SAN SALVATORE,  VILLA D'ALME' Fiume Brembo Taglio piante, risezionamento alveo e ripristino opere esistenti 200.000,00

BG BREMBATE Fiume Brembo Ripristino difese spondali a valle dell'opera realizzata a seguito degli eventi 
alluvionali 2002 140.000,00

BG ONORE Torrente Borlezza Ripristino briglie esistenti 100.000,00
BG SCHILPARIO Torrente Dezzo Ripristino sponde e rifacimento briglia crollata 110.000,00

BG RIVA DI SOLTO Rio Riva di Solto o Rio San 
Rocco Ripristino condizioni di deflusso e sistemazione opere esistenti 100.000,00

BG AMBIVERE, MAPELLO Torrente Dordo Risezionamento e asportazione materiali in alveo 120.000,00

BG DALMINE, LEVATE Rio Morla o Rio Morletta Taglio vegetazione in alveo per un tratto di 1300 m circa  a valle delle opere 
recentemente realizzate dalla STER 30.000,00

BG BERGAMO, ZANICA Torrente o rio Morla e Tremana Taglio vegetazione in alveo 50.000,00
BG BRANZI Torrente Valle Scura Manutenzione idraulica del Torrente Valle Scura 75.000,00
BS NIARDO Fiume Oglio Manutenzione opere e risezionamento alveo 60.000,00
BS PISOGNE Torrente Valle Trobiolo Ripristino cunettone e opere esistenti 40.000,00

BS CIMBERGO, CETO Torrente Re o  Valle di Fuos e 
Torrente Palobbia del Listino

Risezionamento alveo con movimentazione sedimenti in alveo e ripristino briglie 
e soglie esistenti 250.000,00

BS TOSCOLANO MADERNO Torrente Toscolano Risezionamento, ripristino gabbionate spondali e rinverdimento sponde 80.000,00
BS ANFO Torrente Re Risezionamento, taglio vegetazionale e ripristino opere in alveo 75.000,00
BS ESINE,  PIANCOGNO Fiume Oglio Ripristino difese arginali e risezionamento 65.000,00
BS EDOLO Fiume Oglio Risezionamento e ripristino difese trasversali 25.000,00
BS SALO` Torrente Madonna del Rio Ripristino opere trasversali e arginali 112.000,00
BS ODOLO Torrente Vrenda di Odolo Ripristino opere trasversali e arginali 175.000,00

BS GUSSAGO, BRESCIA, RONCADELLE, TORBO-
LE CASAGLIA, CELLATICA

Torrente Mandolossa Torrente 
Gandovere  Torrente Laorna e 
Torrente Canale 

Taglio vegetazione in alveo 120.000,00

BS VOBARNO, NUVOLERA Torrente Agna, Rudone e Giava Taglio piante in alveo 20.000,00

BS BOVEGNO, GARDONE VAL TROMPIA, CON-
CESIO E POLAVENO

Torrenti Zerlo, Inzino, Tronto e 
Gombiera

Manutenzione opere idrauliche sui torrenti Zerlo, Inzino, Tronto e Gombiera in Val 
Trompia 300.000,00

BS IDRO Fiume Chiese Ripristino muro di difesa spondale sul F. Chiese dall'opera di regolazione esistente 
verso valle 400.000,00

CO CASTELMARTE, ERBA Fiume Lambro Taglio piante, risezionamento alveo e ripristino scogliera 45.000,00
CO BELLAGIO Torrente Perlo Manutenzione soglie esistenti, risezionamento e taglio vegetazionale 30.000,00

CO PORLEZZA Torrente Cuccio e Torrente 
Rezzo Taglio piante in alveo e risezionamento in zona di foce a lago 20.000,00

CO CERANO D'INTELVI Valle del Boiru Riduzione rischio idrogeologico 350.000,00
CO CLAINO CON OSTENO Torrente Telo Taglio piante 7.000,00
CO ARGEGNO Vallette Regimazione acque loc. S. Anna 60.000,00
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CR POZZAGLIO E UNITI, CORTE DÈ FRATI, 
OLMENETA Scolmatore Quistra Manutenzione dello scolmatore Quistra nei Comuni di Pozzaglio e Uniti, Corte dè 

Frati e Olmeneta a salvaguardia della Città di Cremona 270.000,00

LC MERATE Torrente Molgora Rifacimento muri d'argine e  taglio vegetazione in alveo 100.000,00
LC VARENNA Torrente Esino Manutenzione selciatone  di fondo 40.000,00
LC ERVE Torrente Gallavesa  Rifacimento di soglie e scogliere 60.000,00

LC PRIMALUNA, CORTENOVA, BARZIO, PASTU-
RO, INTROBIO Torrente Pioverna Ripristino briglie, scogliere e argini danneggiati 350.000,00

LC OLGINATE, AIRUNO, BRIVIO, CALCO, IMBER-
SAGO, ROBBIATE, PADERNO D’ADDA Fiume Adda (alzaia) Adeguamento vegetazione nel tratto arginale 40.000,00

LC OLGINATE, VALGREGHENTINO Torrente Greghentino Riduzione della vegetazione in alveo 100.000,00
LO SOMAGLIA torrente Guardalobbia Ripristino scogliere a secco e palificate e taglio vegetazione in alveo 80.000,00
LO PIEVE FISSIRAGA Cavo Sillaro Ripristino opere di difesa spondale e taglio vegetazione 25.000,00
MB CARNATE Torrente Molgora Risezionamento e manutenzione opere esistenti 40.000,00
MB BESANA BRIANZA, RENATE Torrente o rio Bevera Risezionamento 100.000,00
MB LIMBIATE Torrente Garbogera Taglio vegetazione in alveo 50.000,00
MI BELLINZAGO LOMBARDO Torrente e colatore Trobbia Risezionamento e svaso materiale di deposito fondo alveo 60.000,00
MI CAMBIAGO Torrente Cava o La Cava Taglio vegetazione in sinistra idraulica 20.000,00
MI SENAGO Torrente Garbogera Svaso materiale di deposito con taglio piante e rinforzo spondale argini naturali 45.000,00
MI SENAGO Torrente Cisnara Svaso materiale di deposito con taglio piante e rinforzo spondale argini naturali 45.000,00

MI ABBIATEGRASSO Fiume Ticino Ripristino difesa spondale sul fiume Ticino alla confluenza con il Canale Scolma-
tore di Nord Ovest 450.000,00

MI SAN GIULIANO MILANESE E MELEGNANO Cavo Redefossi Lavori di ripristino della sezione idraulica  e taglio di vegetazione  del cavo Rede-
fossi, nel tratto da S. Giuliano Milanese a Melegnano (MI) 120.000,00

MI MILANO, OPERA, ROZZANO, PIEVE EMA-
NUELE, LOCATE TRIULZI Lambro Meridionale Lavori di ordinaria manutenzione alle sponde in dx e sx idrografica, nonché 

taglio di vegetazione lungo il colatore Lambro Meridionale 200.000,00

MI/MB VARI Torrente Seveso Ripristino di difese spondali, risagomatura e taglio vegetazione sul Torrente Seve-
so. 100.000,00

MN ROVERBELLA Canale Molinella Consolidamento fondazioni argine in località Canedole 180.000,00
MN CERESARA Fosso Re e Vaso Birbesi Ripristino argini e sponde 450.000,00

MN SAN BENEDETTO PO, REVERE, QUINGEN-
TOLE vari Sistemazione effetti ordinari da fontanazzi di Po 70.000,00

PV LIRIO, MONTALTO PAVESE, MONTECALVO 
VERSIGGIA Torrente Scuropasso Risezionamento, taglio vegetazione in alveo e manutenzione opere esistenti 300.000,00

PV MENCONICO Torrente Aronchio Manutenzione opere esistenti 150.000,00

PV CASTELLETTO DI BRANDUZZO, CODEVILLA, 
LUNGAVILLA, PIZZALE,  VOGHERA

Rio Luria e Brignolo e Rio 
Lurietta Brignoli e Fossagazzo e 
Torrente Luria

Taglio piante, risezionamento e sistemazione opere esistenti 200.000,00

PV CASEI GEROLA, RIVANAZZANO Rio Limbione Taglio vegetazione in alveo 30.000,00
PV VARZI Torrente Lella Taglio vegetazione 80.000,00
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SO BORMIO Torrente Campello Ripristino funzionalità della vasca di sedimentazione con rimozione dei materiali 
accumulati e manutenzione briglie esistenti 300.000,00

SO CHIESA IN VALMALENCO Torrente Mallero Manutenzione opere di difesa e sottomurazione argini 80.000,00

SO SONDRIO Torrente Mallero Consolidamento banchettoni ed asportazione materiale litoide che ostruisce la 
sezione del Ponte Bianchi in centro città 120.000,00

SO VALFURVA Torrente Val d'Uzza o Rovina Risezionamento con asportazione materiali in alveo e manutenzione opere 
trasversali 150.000,00

SO VALFURVA Torrente Zebru' Risezionamento con asportazione materiali in alveo e manutenzione opere 
trasversali 200.000,00

VA
FERRERA DI VARESE, GERMIGNAGA, GRAN-
TOLA, MESENZANA, MONTEGLINO VAL TRA-
VAGLIA, LUINO, BRISSAGO VAL TRAVAGLIA

Torrente Margorabbia Risezionamento, ripristino briglie e scogliere danneggiate e riduzione vegetazio-
ne in alveo 150.000,00

VA ISPRA Torrente Acquanegra Risezionamento e taglio vegetazione in alveo 90.000,00
VA CASTELVECCANA, PORTO VAL TRAVAGLIA Torrente Ronè Risezionamento, taglio vegetazione e ripristino briglie e scogliere a secco 200.000,00

VA CADEGLIANO VICONAGO, LAVENA PONTE 
TRESA Torrente Tarca Risezionamento con asportazione materiali in alveo e manutenzione opere 

trasversali e arginali 120.000,00

Varie Vari Vari Contributo per il supporto alla gestione del reticolo principale ai Consorzi di 
bonifica Est Ticino Villoresi e Media Pianura Bergamasca 96.910,00

Varie Vari Vari Progettazioni 500.000,00
Varie Vari Vari Manutenzioni idraulico forestali nelle aree del demanio regionale 200.000,00

Totale 9.120.910,00


