
 
 

DETERMINAZIONE  N ° 452 DEL 24-06-2022
DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

 

Oggetto : ATTIVAZIONE DI MISURE GESTIONALI STRAORDINARIE PREVISTE DAL PIANO

PER SITUAZIONI DI CARENZA IDRICA SULLA RETE DEL NAVIGLIO GRANDE
 
 
 
 

IL DIRIGENTE
VISTO

-        il Piano per situazioni di carenza idrica, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438
del 18/05/2011;
-        l’Ordinanza del Presidente n. 12 del 18/05/2022 con la quale si è dichiarata la situazione di emergenza
idrica per la stagione irrigua 2022 su tutta la rete gestita dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi,
prevedendo la possibilità di attivare di una o più delle misure gestionali e/o strutturali previste dal Piano;
 

CONSIDERATO
-        che il suddetto Piano per situazioni di carenza idrica prevede la possibilità di mettere in atto misure
gestionali e/o strutturali straordinarie qualora si verificassero situazioni di emergenza idrica all’interno del
comprensorio consortile che rendano impossibile la gestione ordinaria delle reti irrigue consortili;
-        che il Lago Maggiore è a meno del 25% di riempimento, con afflussi e erogazioni ai minimi storici
dagli anni ’40 e che non sono previste precipitazioni significative nel breve e medio periodo;
-        che dal 13/06/2022 il Consorzio del Ticino ha disposto una riduzione al 50% delle portate erogate
rispetto alle massime di concessione;
-        che a partire dal 24/06/2022, al termine della turnazione irrigua sul Canale Villoresi disposta con
Determina Dirigenziale n. 416 del 09/06/2022, al Naviglio Grande viene erogata una portata pari a 54,5
mc/s lasciando 5 mc/s nel Canale Villoresi;
-        che le seguenti “bocche alte” nel Naviglio Grande:

a)      Piona
b)      Panigarola 1
c)      Panigarola 2
d)      Avogadro nuova
e)      Avogadro vecchia
f)       Allievi
g)      Barera
h)      Carbonizza nuova
i)        Carbonizza vecchia
j)        Beretta
k)      Visconti

potrebbero trovarsi in una situazione di estrema difficoltà di esercizio, poiché, oltre che patire le predette
riduzioni, potrebbero non essere alimentate a causa dell’alta quota della soglia dell’organo di presa
rispetto ai livelli idrometrici presenti nel canale;



-        che il regolamento di gestione per la rete irrigua, approvato con delibera di CdA n. 33 del 19/10/2018
e ss.mm, stabilisce all’art.13 che non è di norma consentito il prelievo diretto dai cavi consorziali tramite
idrovora, fatto salvo casi particolari e temporanei espressamente autorizzati;
-        che il suddetto Piano per situazioni di carenza idrica prevede la possibilità di autorizzare il prelievo
con sollevamento o il posizionamento in alveo di sbarramenti provvisori in blocchi per facilitare il
prelievo delle dispense irrigue dalle bocche;
-        che il prelievo mediante idrovora non dovrà pregiudicare l’acceso e il transito sull’alzaia dei mezzi
consortili nonché degli altri autorizzati, salvo esplicite deroghe;
-       che gli utenti delle suddette bocche che intenderanno utilizzare idrovore dovranno sottoscrivere e
inviare al Consorzio apposita istanza contente:

1.      denominazione della bocca,
2.      caratteristiche (compresa la portata massima sollevabile) e localizzazione dell’idrovora delle
tubazioni di prelievo,
3.      assunzione di responsabilità per eventuali danni a beni di proprietà demaniale (muri di
sponda, banchine, alzaia, etc.) e di terzi,
4.      indicazione di un referente/responsabile da contattare in caso di emergenza/necessità;

-       che gli utenti che intenderanno eseguire tali sbarramenti dovranno sottoscrivere e inviare al Consorzio
apposita istanza contente:

1.      denominazione della bocca a valle della quale si realizzerà l’intervento,
2.      data e ora dell’avvio delle operazioni di posa/rimozione con preavviso di almeno 12 ore,
3.      assunzione di responsabilità per eventuali danni a beni di proprietà demaniale (fondo alveo,
muri di sponda, banchine, alzaia, etc.) e di terzi,
4.      indicazione di un referente/responsabile da contattare in caso di emergenza/necessità;

-       che i predetti sbarramenti in blocchi, ai fini di non pregiudicare un regolare deflusso delle acque nel
Naviglio e garantirne la sicurezza idraulica, devono essere realizzati rispettando tutte le seguenti
prescrizioni:

a)      dimensioni minime di ciascun blocco: 80x80x80 cm (preferibilmente 100x100x100),
b)      materiale: calcestruzzo con armatura in acciaio,
c)      peso minimo elementi: 1.200 kg cadauno,
d)      altezza massima sbarramento: 100 cm. rispetto al fondo alveo,
e)      larghezza massima sbarramento misurata da piede della sponda: 300 cm,
f)       inclinazione rispetto alla perpendicolare alla sponda: almeno 30° in direzione monte,
g)      verifica preventiva della possibilità di posa e di rimozione con presenza di acqua e velocità
della corrente di circa 1 m/s e disposizione di movieri e cartellonistica durante le fasi di cantiere,
h)      assunzione di responsabilità di eventuali danni arrecati al fondo alveo e/o alla sponda in fase
di posa, esercizio e rimozione degli sbarramenti,
i)        posa di idonei cartelli segnalatori ai fini della navigazione;

-       che il Consorzio, in caso di prelievo dal Naviglio di portate maggiori di quelle autorizzate, si riserva di
procedere ad elevare le relative sanzioni, nonché ad adottare tutti i rimedi di legge per la miglior tutela dei
propri diritti ed interessi.
 

Tutto ciò premesso, il Direttore Area Sviluppo e Gestione Rete, in conformità a quanto previsto nella delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 18/05/2011, salvo modifiche sostanziali delle attuali condizioni
idro-meteorologiche,

DETERMINA

1.      Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di consentire,
previo rilascio di apposita autorizzazione, il prelievo dal Naviglio Grande con sollevamento o la
realizzazione di sbarramenti provvisori in blocchi, secondo le prescrizioni tecniche e in ottemperanza agli
obblighi indicati nelle premesse del presente atto, presso le seguenti bocche:

a)      Piona



b)      Panigarola 1
c)      Panigarola 2
d)      Avogadro nuova
e)      Avogadro vecchia
f)       Allievi
g)      Barera
h)      Carbonizza nuova
i)        Carbonizza vecchia
j)        Beretta
k)      Visconti

2.     Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, compresi la
divulgazione di tale disposizione agli utenti interessati ed il controllo che i prelievi e le opere avvengano
nei tempi e nelle modalità autorizzati.

3.      Di disporre, in caso di prelievo di portate maggiori di quelle autorizzate, l’avvio dei procedimenti
sanzionatori, nonché l’adozione di tutti i rimedi di legge necessari per la miglior tutela dei diritti ed
interessi consortili.

4.      Di individuare gli uffici competenti come di seguito: S.ID.P., SSRR, PV.OVEST

 

 
 
 
Milano, 24-06-2022
 
 

IL DIRIGENTE
 

VALERIA CHINAGLIA
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia


