
DELIBERAZIONE N°   X /  7581  Seduta del  18/12/2017
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Viviana Beccalossi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                   Dario Fossati

Il Direttore Generale  Roberto Laffi

L'atto si compone di  300 pagine

di cui 294 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 23 OTTOBRE 2015 – N. X/4229 E SS.MM.II. “RIORDINO DEI  RETICOLI
IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA” E DETERMINAZIONE
DELLA PERCENTUALE  DI  RIDUZIONE DEI  CANONI  DI  POLIZIA IDRAULICA (ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 15 MARZO 2016, N. 4, ART. 13, COMMA 4)



VISTI:
• la  D.g.r.  23  ottobre  2015,  n.  4229  “Riordino  dei  reticoli  idrici  di  Regione  

Lombardia e revisione dei canoni idrici di polizia idraulica” e relativi allegati  
(A, B, C, D, E, F, G) così come modificata dalla D.g.r. 30 novembre 2015 n. 
X/4439  “Approvazione  dello  schema  di  “convenzione  tra  Regione  
Lombardia e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per attività da svolgersi  
su parti del reticolo idrico principale e per la fruizione delle vie navigabili del  
sistema dei navigli milanesi”; 

• la Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale  
in  materia  di  difesa  del  suolo,  di  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio  
idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”; 

• il “Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia”, approvato 
con D.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990;

• il  “Piano  Stralcio  per  l’Assetto  Idrogeologico  del  bacino  del  fiume  Po”, 
adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione 
n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;

• il  “Piano di  Gestione del Rischio Alluvioni  del distretto idrografico padano  
(PGRA)”, predisposto ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art.  
7 del D.lgs. n. 49/2010, adottato con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 
da parte  del  Comitato  Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino del  Fiume Po, 
approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 da parte del Comitato 
Istituzionale  dell’Autorità  di  bacino  del  Fiume  Po  e  successivamente  dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 in data 6 febbraio 
2017;

• il Regolamento Regionale n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il  
rispetto  del  principio  dell’invarianza  idraulica  ed  idrologica  ai  sensi  
dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il  
governo del territorio)”;

• la “Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017” 
del  Ministero  dell’Economia e delle  Finanze del  23  settembre  2017 ed in 
particolare il “Quadro macroeconomico programmatico”;

VERIFICATA la necessità di:
• aggiornare la D.g.r. 23 ottobre 2015, n. 4229 e ss.mm.ii. e relativi allegati A, B,  
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C, D, E, F alla luce della sopracitata normativa in materia di Difesa del suolo 
e gestione dei corsi d’acqua;

• integrare  gli  allegati  alla  presente  deliberazione  con  un  nuovo  allegato 
denominato “H - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni  
di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o  
proprietari  di  reti  tecnologiche  e  infrastrutturali  che  interferiscono  con  il  
reticolo  idrico  principale” in  attuazione  a  quanto  previsto  dall’art.  13, 
comma 4 della Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare:
• gli  elenchi  relativi  agli  allegati  “A  -  reticolo  principale”,  “B  -  reticolo  di  

competenza AIPO”  e “C - reticolo consortile” a seguito del trasferimento 
delle competenze tra gli Enti su alcuni corsi d’acqua e/o tratti di essi al fine 
di  una  migliore  gestione  del  reticolo  idrografico,  nonché  per  motivi  di 
omogeneità e continuità idraulica;

• gli  allegati  “D  -  Criteri  per  l’esercizio  dell’attività  di  polizia  idraulica  di  
competenza  comunale” ed  “  E  -  Linee  guida  di  polizia  idraulica”,  in 
attuazione  del  principio  di  semplificazione  e  aggiornamento  normativo, 
nonché per una migliore comprensione degli stessi; 

• l’allegato “F - Canoni regionali di concessione di polizia idraulica” a seguito 
di quanto previsto all’art. 6, comma 5 della Legge regionale 29 giugno 2009 
n. 10, in relazione all’aggiornamento dell’importo dei canoni di concessione 
di polizia idraulica al tasso di inflazione programmata per l’anno 2018;

• l’allegato “G - Modelli” sulla base di quanto previsto all’art. 13 della Legge 
Regionale 15 marzo 2016, n. 4;

RITENUTO altresì  di  integrare  gli  allegati  alla  D.g.r.  23  ottobre  2015,  n.  4229  e 
ss.mm.ii.  con  il  sopracitato  allegato  denominato  “H”  -  in  attuazione  a  quanto 
previsto dall’art. 13, comma 4 della L.R. n. 4/2016;

VISTE le determinazioni del Gruppo di Lavoro “Polizia Idraulica sui corsi d’acqua 
del  reticolo  idrico  principale  regionale”,  istituito  con  decreto  del  Direttore 
Generale  della  Direzione  Territorio,  Urbanistica,  Difesa  del  Suolo  e  Città 
Metropolitana  n.  13331  del  15  dicembre  2016,  in  merito  alla  proposta  per  la 
determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica di cui 
all’allegato “H”;
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VISTA la comunicazione prot. n. 6988 del 3 agosto 2017, assunta agli atti con prot.  
n. Z1.2017.0010257 del 7 agosto 2017 con la quale il Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi segnalava la necessità di meglio definire le procedure di cui alla D.g.r. 23 
ottobre 2015, n. 4229 relative alle modalità di trasferimento dei corsi d’acqua da 
Regione al Consorzio stesso; 

PRESO ATTO  di  quanto  sopra segnalato  dal  Consorzio  di  Bonifica Est  Villoresi  e 
ritenuto pertanto necessario aggiornare l’allegato “E” alla presente deliberazione, 
in ordine al trasferimento di corsi d’acqua o tratti di essi ai Consorzi di Bonifica;

VISTA la  nota  prot.  n.  14559  dell’8  novembre 2017  e  successive  specificazioni, 
rilasciate dall’Agenzia del Demanio, che attestano la natura demaniale di alcuni 
tratti  della Cerchia Interna dei Navigli  di  Milano di  seguito nominata “ex alveo 
fossa interna”, tratti che sono meglio specificati nelle comunicazioni stesse e nelle 
relative  cartografie  allegate  condivise  con  il  Consorzio  di  Bonifica  Est  Ticino 
Villoresi;

CONSIDERATO che, alla luce delle suddette note dell’Agenzia del Demanio, i tratti  
dei corsi d’acqua del demanio idrico, sono di natura demaniale e pertanto da 
attribuirsi al reticolo idrico principale di competenza regionale di cui all’allegato 
“A” alla presente deliberazione;

VERIFICATA  la  necessità  di  trasferire,  per  una  migliore  gestione  del  sistema 
idrografico  e  per  motivi  di  omogeneità  e  continuità  idraulica,  tale  reticolo 
nell’allegato  “C” al  Consorzio  di  Bonifica  Est  Ticino  Villoresi,  in  accordo  con  il 
competente Ufficio Territoriale Città Metropolitana;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con D.C.R. 
n. 78 del 9 luglio 2013 ed in particolare la declinazione allo stesso nella missione 9 – 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, programma 9.1 – Difesa 
del  suolo,  RA  241  "Semplificazione  e  razionalizzazione  delle  autorizzazioni 
idrauliche";

VISTA in particolare, la D.G.R. 29/04/2013, n. 87 “II  Provvedimento Organizzativo 
2013”  e  il  decreto  S.G.  25/07/2013,  n.  7110  “Individuazione  delle  Strutture 
organizzative  e  delle  relative  competenze  ed  aree  di  attività  delle  Direzioni 
Generali della Giunta regionale – X Legislatura”; 
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Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  i  seguenti  allegati  opportunamente  aggiornati,  quali  parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- “A - Reticolo Idrico Principale”; 

-  “B - Reticolo di competenza dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po”;

- “C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica”; 

-   “D - Criteri  per l’esercizio dell’attività di  Polizia Idraulica di  competenza  
comunale”;

- “E - Linee guida di Polizia Idraulica”; 

-  “F - Canoni regionali di Polizia Idraulica”; 

-  “G - Modelli”; 

2. di  approvare,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  l’allegato  “H - 
Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica  
in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti  
tecnologiche  e  infrastrutturali  che  interferiscono  con  il  reticolo  idrico  
principale” in attuazione all’art. 13, comma 4 della Legge regionale 15 marzo 
2016, n. 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  precisare  che  il  rilascio  dei  provvedimenti  concessori/autorizzativi  e  la 
riscossione  dei  canoni  di  polizia  idraulica  sui  corsi  d’acqua  oggetto  di 
convenzione  di  cui  ai  punti  precedenti  rimangono  in  carico  all’Autorità 
idraulica  competente,  con  l’esclusione  dei  corsi  d’acqua  di  competenza 
dell’Agenzia  Interregionale  per  il  fiume  Po  per  i  quali  i  provvedimenti 
concessori restano in capo agli Uffici Territoriali Regionali;

4. di stabilire che, nel caso in cui il corso d’acqua interessato dall’interferenza 
sia stato successivamente trasferito ad altro soggetto competente, i canoni 
delle concessioni  demaniali  per  le interferenze incluse nelle convenzioni  in 
essere  tra  Regione  Lombardia  ed  i  cosiddetti  “Grandi  Utenti”,  ex  art.  13, 
comma  2  della  legge  regionale  15  marzo  2016,  n.  4,  sono  introitati  dal 
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soggetto competente fatto salvo il  mantenimento degli  importi  dei canoni 
stabiliti nella convenzione;

5. di trasferire la competenza del reticolo idrico relativo alla Cerchia Interna dei 
Navigli di Milano denominato “ex alveo fossa interna” relativamente ai tratti 
individuati  nella  nota  prot.  n.  14559  dell’8  novembre  2017  e  successive 
specificazioni, rilasciate dall’Agenzia del Demanio, al Consorzio di Bonifica Est 
Ticino Villoresi;

6. di stabilire che, a partire dal 1 gennaio 2018, saranno applicati i canoni di cui 
all’allegato “F” della presente deliberazione, specificando che gli stessi non 
hanno  subito  variazioni  rispetto  a  quanto  previsto  dal  medesimo allegato 
relativamente  all’anno  2017,  salvo  l’aggiornamento  al  tasso  di  inflazione 
programmata per  l’anno 2018 previsto  dalla  “Nota di  aggiornamento del  
Documento di Economia e Finanza 2017”;

7. di disporre che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei 
dei corsi d’acqua previsti dal D.lgs. 112 del 31 marzo 1998 art. 89 comma 1 
lettera  d)  sono determinati  con provvedimento  del  Dirigente  competente 
della  Direzione  Generale  Territorio,  Urbanistica,  Difesa  del  Suolo  e  Città 
Metropolitana; 

8. di stabilire che le procedure di sdemanializzazione sono riportate nel d.d.s n. 
15946  del  12  dicembre  2017  “Aggiornamento  del  decreto  n.  7644  del  7  
agosto 2014 - Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del  
demanio idrico fluviale”  conformemente a quanto disposto dalla D.g.r.  25 
luglio 2014, n. 2176;

9. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  Atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia;

10. di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  alle  Regioni  Emilia 
Romagna, Piemonte e Veneto nonché all’Autorità di Bacino distrettuale del 
Fiume Po e all’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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