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DELIBERA D’URGENZA  

del Comitato Esecutivo n. 186 del 28 marzo 2020 

 

Folli Alessandro Consigliere  presente X  assente  

Ubiali Alessandro Consigliere  presente X  assente  

Bonati Antonio Consigliere  presente X  assente  

 

Oggetto: 

Approvazione degli esiti per la stagione irrigua 2020, delle istanze relative alle dispense 
idriche nelle reti Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo, Naviglio di Pavia e Basso Pavese. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione della DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE 

VISTO 

• lo Statuto Consortile approvato con deliberazione di Giunta Regionale 19 settembre 2012, n. 
IX/4076 ed in particolare l’art. 9 comma 13 del vigente Statuto consortile che consente al 
Comitato Esecutivo, in caso di urgenza, di deliberare su ogni materia di competenza del 
Consiglio stesso; 

• il “Regolamento per la gestione della rete idrica”, in vigore dal 1 gennaio 2019 approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 19 ottobre 2018 e successivamente 
modificato con le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 8 febbraio 2019 e n. 71 
del 4 ottobre 2019; 

• le “Modalità e termini per la presentazione delle richieste, variazioni, subentri, cambi di 
intestazioni e di rinuncia delle domande di dispensa sia irrigue che extra agricole” approvate 
con delibera del Comitato Esecutivo n. 139 del 24 ottobre 2019 ed integrate con delibera del 
Comitato Esecutivo n. 158 del 23 dicembre 2019; 

• che, in data 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ed ha 
stabilito lo stato di emergenza sul territorio nazionale e pertanto il Governo e 
l’Amministrazione Regionale hanno adottato una serie di misure restrittive per il contenimento 
e la gestione dell’emergenza; 

 

CONSIDERATO CHE  

• che alla fine del 2019 è scaduto il quinquennio di validità delle domande di dispensa idrica 
2015-2019 e pertanto sono state avviate le procedure di accettazione delle domande per il 
quinquennio 2020-2024, sulla base del Regolamento sopracitato e delle modalità operative 
approvati con le deliberazioni sopracitate;  

• l’art. 9 del Regolamento prevede che le prenotazioni di dispensa abbiano normalmente la 
durata di 5 anni e pertanto, a meno di richiesta di variazioni, si intendono tacitamente 
rinnovate nell’ambito del quinquennio; 

• l’art. 1 comma 1 delle modalità operative prevede che le domande avvengano entro il 20 
gennaio 2020; 



 

Comitato Esecutivo n. 67 del 28 marzo 2020 Pagina  2 

• con delibera di Comitato Esecutivo n. 161 del 16 gennaio 2020 è stato prorogato a tutto il 31 
gennaio il termine per la presentazione delle domande di dispensa irrigue ed extrairrigue 
senza applicazione della penale di cui all’art. 1 punto 3 delle citate Modalità Operative; 

• con delibera n. 143 del giorno 8 novembre 2019 il Comitato Esecutivo ha disposto altresì la 
deroga, per l'anno 2020, all'applicabilità dell'Art. 9 comma 13 del Regolamento, disponendo 
di accettare, per il loro successivo vaglio, le domande di dispensa irrigua presentate dai 
singoli Utenti che abbiano in comune la bocca di presa; 

• con delibera n. 160 del giorno 10 gennaio 2020 il Comitato Esecutivo ha disposto inoltre la 
deroga, per l’anno 2020, all’art. 9 commi 6 e 7 del Regolamento e dell’art. 4 comma 2 delle 
modalità operative, procedendo ad accettare, per il 2020, per il loro successivo vaglio, 
anche le domande di dispensa irrigua presentate da conduttori di terreni di terzi in forza di 
contratti o accordi verbali con i proprietari senza ulteriore documentazione; 

 

DATO ATTO 

• che l’art. 9 comma 2 del Regolamento prevede che la richiesta di dispensa o di loro 

variazione oltre i termini stabiliti dall’Ente comporta l’applicazione di una penale e che il 

Consorzio si riserva di esaminare eventuali domande presentate anche oltre i termini stabiliti; 

• che parecchie domande sono pervenute anche oltre la data stabilita del 31 gennaio 2020; 

• che l’art 1, comma 3 delle modalità operative definisce la penale da applicare per le nuove 

domande/variazioni presentate oltre i termini stabiliti; 

• che, al fine di consentire il rispetto degli adempimenti regionali e nazionali, il Regolamento 

prevede in maniera vincolante che congiuntamente alla domanda di dispensa vengano 

forniti diversi dati precedentemente non obbligatori;   

• che il numero di domande presentate e i relativi dati richiedono in molti casi specifiche ed 

approfondite verifiche, in particolare laddove si registrino significative variazioni rispetto alle  

assegnazioni del quinquennio precedente o domande concorrenti; 

• che alcune richieste, pur tecnicamente accoglibili, sono carenti di parte della 

documentazione richiesta;  

• che inoltre, a causa delle restrizioni dipese dalle misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica Covid 19 emanate dal Governo e da Regione Lombardia, 

che hanno comportato un forte rallentamento delle attività di verifiche ed istruttorie da parte 

degli uffici consortili sulle richieste pervenute, non si è potuto procedere a tutte le verifiche 

ed i controlli opportuni;  

• che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento il Consorzio può effettuare in qualsiasi momento, 

anche successivamente alla approvazione all’accettazione delle dispense, verifiche sulla 

veridicità di quanto dichiarato e sulla dotazione media in capo alle singole dispense 

accordate, rivedendo di conseguenza le dotazioni precedentemente accordate; 

 

CONSIDERATO quindi 

• che al fine di consentire l’avvio della stagione irrigua ed in considerazione alla 

particolare situazione emergenziale si ritiene comunque indispensabile, procedere alla 

luce delle istruttorie formulate e degli approfondimenti resisi possibili, con la definizione 

degli esiti delle domande; 
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DATO ATTO 

• che il Regolamento stabilisce all’art. 9 che l’accettazione delle domande per l’erogazione 

delle dispense idriche per tutte le Utenze spetti al Consiglio di Amministrazione mentre l’art. 

22 comma 2 che il Comitato Esecutivo delibera in merito alle nuove domande o variazioni 

richieste durante il periodo di validità delle dispense; 

• che l’art. 22 comma 3 del Regolamento prevede comunque la possibilità di deroga da parte 

del Comitato Esecutivo, per casi particolari, alle disposizioni del medesimo Regolamento; 

• che l'emergenza epidemiologica discesa dalla diffusione del COVID 19, si ritiene possa 

rientrare nei casi particolari di cui al citato art. 22 del Regolamento; 

• l’elenco delle istanze relative alle dispense idriche 2020-2024 pervenute e gli esiti delle 
istruttorie tecniche e amministrative compiute dagli uffici consortili; 

 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere, in via straordinaria,  in relazione all’emergenza in 
corso ed alla necessità di garantire l’avvio della stagione irrigua 2020, con la definizione degli 
esiti delle richieste di dispensa, per il solo 2020, anche in parziale deroga delle disposizioni 
consortili disponendo: 

• che siano accolte, dove tecnicamente fattibile, anche le domande ancora parzialmente 

carenti di documentazione o dove non sia stato possibile completare tutte le verifiche ed 

approfondimenti; 

• che laddove siano presenti più domande concorrenti o superiori alla disponibilità e non vi 

siano i tempi per la composizione dei diversi interessi si privilegi la continuità con le precedenti 

sottoscrizioni; 

• di non applicare, per il 2020 per le domande pervenute dal 31 gennaio 2020 la penale per 

ritardata presentazione di cui all’art. 9 c. 2 del Regolamento; 

• ritenuto di accogliere, dove tecnicamente possibile, anche le richieste di soggetti con  casi 

di ritardato pagamento imputabili alle straordinarie condizioni economico finanziarie 

determinate su tutto  il territorio nazionale dall’emergenza COVID19; 

• di rinviare a successiva determinazione l’esito delle domande per le quali non sia ancora 

possibile al momento l’accoglimento in quanto necessitanti di specifiche verifiche con terzi; 

STABILITO che in relazione alla citata avvenuta impossibilità di consentire agli utenti il 

completamento della documentazione, nonché delle istruttorie e verifiche, il Consorzio si 

riserva, anche ai fini della conferma delle dispense irrigue e extrairrigue per l’anno in corso e per 

gli anni successivi: 

a) di richiedere il completamento della documentazione mancante stabilendo i termini per la 

sua presentazione; 

b) di effettuare controlli successivi  sulla veridicità di quanto dichiarato; 

c) di effettuare valutazioni sulla dotazione media in capo alle singole dispense accordate, 

rivedendo di conseguenza quelle precedentemente accordate; 

d) di effettuare comunque tutti gli approfondimenti necessari; 
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e) di sospendere l’erogazione delle dispense irrigue in caso di mancata regolarizzazione delle 

eventuali pendenze contributive esistenti in capo ai soggetti  richiedenti entro i termini 

assegnati; 

 

RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra espresso  

• approvare le determinazioni in merito alle domande ricevute riportanti, per il 2020, le richieste 

accoglibili, non accoglibili o il cui accoglimento è subordinato all’esecuzione degli opportuni 

adempimenti per le reti Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo e Naviglio di Pavia, come 

risultanti dalle tabelle di cui all’Allegato A e per il Basso Pavese, come risultanti dalla tabella 

di cui all’Allegato B, allegati entrambi alla presente deliberazione a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

• assicurare la massima diffusione degli esiti di cui al punto precedente, compatibilmente 

all’attuale situazione emergenziale secondo quanto previsto dalle modalità operative e 

anche tramite comunicazione alle OO.PP di categoria o altre forme di pubblicizzazione; 

 

DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate di 

approvare in via straordinaria, per il solo 2020, le determinazioni in merito alle domande di 

dispensa idrica ricevute, riportanti le richieste accolte, non accolte o il cui accoglimento è 

subordinato all’esecuzione degli opportuni adempimenti per le reti Naviglio Grande, Naviglio 

di Bereguardo e Naviglio di Pavia, come risultanti dalle tabelle di cui all’Allegato A e per il 

Basso Pavese, come risultanti dalla tabella di cui all’Allegato B, allegati entrambi alla 

presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di riservarsi la possibilità di apportare modifiche agli esiti di cui al punto precedente, in corso 

di stagione qualora si renda necessario a seguito di nuovi elementi che dovessero emergere. 

3. Di dare mandato agli uffici consortili affinché provvedano alla massima diffusione della 

presente deliberazione, secondo quanto previsto dalle modalità operative compatibilmente 

all’attuale situazione emergenziale e anche tramite comunicazione alle OO.PP di categoria 

o altre forme di pubblicizzazione. 

4. Di presentare la presente deliberazione nel primo Consiglio di Amministrazione utile per la 

ratifica. 

 
Preso atto dei pareri in merito formulati; 

Con voti unanimi resi come per legge, 

DELIBERA 

 

Di approvare la suindicata proposta. 

 Il Presidente 

 Alessandro Folli 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Milano, 28 marzo 2020 
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Allegati  alla delibera n. 186 del 28 marzo 2020 avente oggetto: 

Approvazione degli esiti per la stagione irrigua 2020, delle istanze relative alle dispense 
idriche nelle reti Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo, Naviglio di Pavia e Basso Pavese. 

 

Allegato A 

Esito istanze relative alle dispense idriche per il 2020 nelle reti Naviglio Grande, Naviglio di 
Bereguardo e Naviglio di Pavia 

 

Allegato B 

Esito istanze relative alle dispense idriche per il 2020 nelle reti del Basso Pavese 
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Pareri e attestazioni rilasciati digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla proposta 

di delibera avente oggetto: 

Approvazione degli esiti per la stagione irrigua 2020, delle istanze relative alle dispense 
idriche nelle reti Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo, Naviglio di Pavia e Basso Pavese. 

 

 

 

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE : AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE - Arch. Laura BURZILLERI 

 

REGOLARITA’ TECNICHE FAVOREVOLI  

IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI E RISORSE -  Dr. Massimo LAZZARINI  

 

REGOLARITA’ CONTABILE – IL DIRETTORE AMMINSITRATIVO – Dr. Massimo LAZZARINI 

 

REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA – IL DIRETTORE GENERALE – Arch. Laura BURZILLERI 

 

VISTO (ART. 82 C. 4 L.R. 31/2008) FAVOREVOLE – IL REVISORE LEGALE – Dr. Pietro Francesco FARINA 

 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO PER LA DURATA DI 8 GIORNI 
CONSECUTIVI (ART. 92 C.8. L.R. 31/2008) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


