
 
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N ° 437 DEL 27-07-2022
 

FOLLI ALESSANDRO Consigliere Presente X Assente

UBIALI ALESSANDRO Consigliere Presente X Assente

BONATI ANTONIO Consigliere Presente X Assente

 Presenti n. 3 , assenti n. 0

 

Oggetto : AGGIORNAMENTO DEGLI ESITI DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE DISPENSE
IDRICHE PER IL PERIODO 2021-2024 E APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE
ISTANZE RELATIVE ALLE DISPENSE JEMALI NELLE RETI CONSORTILI PER IL
PERIODO 2022-2023.

 

 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO

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

 

VISTO
-       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 aggiornato con le Delibere
del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 8 febbraio 2019, n. 71 del 4 ottobre 2019 e n. 161 del 14
dicembre 2021;

-       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;

-       la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 4 dicembre 2020 di delega al Comitato
Esecutivo per l’approvazione della presentazione delle domande di dispensa irrigue ed extra agricole per il
periodo 2021-2024;

-       la delibera del Comitato Esecutivo n. 272 del 5 marzo 2021 di approvazione degli esiti per il periodo
2021-2024 delle istanze relative alle dispense idriche delle reti Naviglio Grande, Naviglio Bereguardo,
Naviglio di Pavia, Basso Pavese, Naviglio Martesana e Canale Villoresi e successive integrazioni ed
aggiornamenti;

-       la delibera del Comitato Esecutivo n. 353 del 3 novembre 2021 di approvazione degli esiti per il
periodo 2021-2022 delle istanze relative alle dispense idriche jemali delle reti Naviglio Grande, Naviglio



Bereguardo, Naviglio di Pavia e Canale Villoresi;

-       la delibera del Comitato Esecutivo n. 396 del 9 marzo 2022 di approvazione degli esiti per le nuove
domande e le variazioni per il periodo 2022-2024 delle istanze relative alle dispense idriche nelle reti
consortili e successivi aggiornamenti;

 

RICHIAMATO il calendario delle asciutte primaverili dei canali consortili anno 2022, approvato con
Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 379 del 21 gennaio 2022 successivamente aggiornato ed integrato con
il calendario delle asciutte autunnali di cui alla Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 401 del 24 marzo
2022;

 

 CONSIDERATO

-       che sono pervenute ulteriori richieste di dispensa irrigua e richieste di variazioni di dispense già
accolte;

-       che si rende pertanto opportuno approvare l’aggiornamento degli esiti delle domande nelle reti
Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo e Naviglio di Pavia, come risultanti dalla tabella di cui
all’Allegato A, Basso Pavese come risultanti dalla tabella di cui all’Allegato B, Naviglio Martesana come
risultanti dalla tabella di cui all’Allegato C e Canale Villoresi come risultanti dalla tabella di cui
all’Allegato D, allegati tutti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

-       che l’art.1 comma 2 delle modalità operative prevede, fra gli altri, che le variazioni delle domande
relative alle dispense jemali vengano presentate entro il 30 giugno di ogni anno;

-       che il 30 giugno è scaduto quindi il termine per la presentazione delle nuove domande o variazioni per
le prossime stagioni irrigue delle dispense jemali;

-       che con la delibera n. 396 sopracitata è stata rinviata l’approvazione per la stagione jemale in
relazione agli sviluppi della calendarizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei canali;

-       che con deliberazione n. 401 sopracitata è stato approvato il calendario delle asciutte autunnali
2022/2023 che prevede periodi di asciutta totale sul Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo, Naviglio di
Pavia e Naviglio Martesana;

-       che si rende pertanto necessario non accogliere le dispense jemali per la sola stagione invernale
2022/2023 per le reti Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo, Naviglio di Pavia e Naviglio Martesana
per impossibilità di erogazione a seguito di lavori sulla rete;

 

DATO ATTO infine che nel periodo autunnale 2022/2023 è altresì prevista la continuazione dei lavori di
impermeabilizzazione del Canale Principale Villoresi, che prevede lavorazioni nell’alveo del Canale;

RISULTA PERTANTO NECESSARIO non accogliere le dispense jemali relative alla sola stagione
invernale 2022/2023 anche per la rete Canale Villoresi;

 

DELIBERA
 

1.     Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate di aggiornare gli
esiti delle istanze relative alle dispense idriche per il periodo 2021-2024 come risultanti dalla tabella di cui
all’Allegato A per la rete Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo e Naviglio di Pavia, allegata alla
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
2.     Di aggiornare gli esiti delle istanze relative alle dispense idriche per il periodo 2021-2024 come
risultanti dalla tabella di cui all’Allegato B per il Basso Pavese, allegata alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale.



3.     Di aggiornare gli esiti delle istanze relative alle dispense idriche per il periodo 2021-2024 come
risultanti dalla tabella di cui all’Allegato C per il Naviglio Martesana, allegata alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale.
4.     Di aggiornare gli esiti delle istanze relative alle dispense idriche per il periodo 2021-2024 come
risultanti dalla tabella di cui all’Allegato D per il Canale Villoresi, allegata alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale.
5.    Di non accogliere le dispense jemali relative alla sola stagione invernale 2022/2023 per le reti Naviglio
Grande, Naviglio di Bereguardo, Naviglio di Pavia, Naviglio Martesana e Canale Villoresi.
6.     Di dare mandato agli uffici consortili affinché provvedano alla massima diffusione della presente
deliberazione, secondo quanto previsto dalle modalità operative, e anche tramite comunicazione alle
OO.PP di categoria o altre forme di pubblicizzazione.
7.     Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.
 

 
 

Preso atto dei pareri sopra formulati;

Con voti 3 favorevoli, 0 contrari, 0 Astenuti, resi come per legge.

 

DELIBERA

 

Di approvare la suindicata proposta.

 

 

Milano, 27-07-2022

 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 

 

IL PRESIDENTE
 

Alessandro Folli



 
AREA AFFARI GENERALI E RISORSE

 
 
 

IL DIRIGENTE
 

 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto
 
AGGIORNAMENTO DEGLI ESITI DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE DISPENSE IDRICHE PER IL
PERIODO 2021-2024 E APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE
DISPENSE JEMALI NELLE RETI CONSORTILI PER IL PERIODO 2022-2023.
 
 
Esprime Parere: Favorevole
 
 
 
 
 
 
Milano, lì 27-07-2022
 

 

IL DIRIGENTE

LUCA MATTIAZZO

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
AREA TECNICA

 
 
 

IL DIRIGENTE
 

 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto
 
AGGIORNAMENTO DEGLI ESITI DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE DISPENSE IDRICHE PER IL
PERIODO 2021-2024 E APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE
DISPENSE JEMALI NELLE RETI CONSORTILI PER IL PERIODO 2022-2023.
 
 
Esprime Parere: Favorevole
 
 
 
 
 
 
Milano, lì 27-07-2022
 

 

IL DIRIGENTE

STEFANO BURCHIELLI

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE

 
 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto
 
AGGIORNAMENTO DEGLI ESITI DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE DISPENSE IDRICHE PER IL
PERIODO 2021-2024 E APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE
DISPENSE JEMALI NELLE RETI CONSORTILI PER IL PERIODO 2022-2023.
 
 

 
APPONE

 
IL PROPRIO VISTO
 
 
 
Milano, lì 27-07-2022
 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Valeria Chinaglia

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
 AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

 
 
 

IL DIRIGENTE
 

 
In ordine alle proprie competenze propone la delibera avente ad oggetto
 
AGGIORNAMENTO DEGLI ESITI DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE DISPENSE IDRICHE PER IL
PERIODO 2021-2024 E APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE
DISPENSE JEMALI NELLE RETI CONSORTILI PER IL PERIODO 2022-2023.
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, lì 27-07-2022
 

 

IL DIRIGENTE

VALERIA CHINAGLIA

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
IL REVISORE LEGALE

 
Ai sensi dell’art. 82 c.4 L.R. 31/2008 ed esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto
 
 

ESPRIME PARERE

 
Favorevole
 
 
 
Milano, lì 27-07-2022
 
 

IL REVISORE LEGALE
Dott. Pietro Francesco FARINA

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



CODICE 

SOGGETTO
RETE SUB COMPRENSORIO BOCCA TIPO DI RICHIESTA QTA' UNITA' NOTE

4110 NAVIGLIO GRANDE BIRAGO VOLPINA BIRAGO VOLPINA ESTIVA 20,00 l/s
Subentra in parte a cod. soggetto 

9900

9900 NAVIGLIO GRANDE BIRAGO VOLPINA BIRAGO VOLPINA ESTIVA 33,25 l/s
Subentrato in parte cod. soggetto 

4110

574601 NAVIGLIO GRANDE S.BONIFORTE S.BONIFORTE ESTIVA 10,00 l/s

Variazione in riduzione presentata 

oltre i termini di cui al punto 1 comma 

3 delle 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 (DCE n. 158 del 

23/12/2019)

583112 NAVIGLIO GRANDE MAMBRETTA MAMBRETTA ESTIVA 26,07 l/s Subentra a cod. soggetto 10178

583112 NAVIGLIO GRANDE DEL FORNO DEL FORNO ESTIVA 10,00 l/s Subentra a cod. soggetto 10178

583112 NAVIGLIO GRANDE RESIGA RESIGA ESTIVA 35,00 l/s Subentra a cod. soggetto 10178

583137 NAVIGLIO DI PAVIA PAVESE PERVERSI ESTIVA 3,75 l/s Subentra a cod. soggetto 452284

CODICE 

SOGGETTO
RETE SUB COMPRENSORIO BOCCA TIPO DI RICHIESTA QTA' UNITA' NOTE

10178 NAVIGLIO GRANDE MAMBRETTA MAMBRETTA ESTIVA 26,07 l/s Subentrato cod. soggetto 583112

10178 NAVIGLIO GRANDE DEL FORNO DEL FORNO ESTIVA 10,00 l/s Subentrato cod. soggetto 583112

10178 NAVIGLIO GRANDE RESIGA RESIGA ESTIVA 35,00 l/s Subentrato cod. soggetto 583112

452284 NAVIGLIO DI PAVIA PAVESE PERVERSI ESTIVA 3,75 l/s Subentrato cod. soggetto 583137

ALLEGATO A

ANNUALITA' 2022-2024

RETE NAVIGLIO GRANDE, DI BEREGUARDO E DI PAVIA

DOMANDE ACCOLTE

Aggiornamento dell’esito delle istanze relative alle dispense idriche per il periodo 2021-2024

DA ANNULLARE

Allegato A 1 di 1



CODICE 

SOGGETTO
RETE SUB COMPRENSORIO BOCCA TIPO DI RICHIESTA QTA' UNITA' NOTE

475163 BASSO PAVESE BASSO PAVESE NERONE GARIGA ESTIVA 0,8236 ha

Nuova domanda presentata oltre i 

termini di cui al punto 1 comma 3 

delle 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 (DCE n. 158 del 

23/12/2019)

9190 FIUME OLONA PAVESE CAVO RAVANO
RAVANO-ROGGIA 

CAMPANE
ESTIVA 10,6672 ha

Variazione in aumento presentata 

oltre i termini di cui al punto 1 comma 

3 delle 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 (DCE n. 158 del 

23/12/2019)

ALLEGATO B

ANNUALITA' 2022-2024

RETE BASSO PAVESE

DOMANDE ACCOLTE

Allegato B 1 di 1



CODICE 

SOGGETTO
RETE SUB COMPRENSORIO BOCCA TIPO DI RICHIESTA QTA' UNITA' NOTE

555939
NAVIGLIO 

MARTESANA
MARTESANA CAP

EXTRA IRRIGUA 

ESTIVA
1,00 l/s

Nuova domanda presentata oltre i 

termini di cui al punto 1 comma 3 

delle 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 (DCE n. 158 del 

23/12/2019)

ALLEGATO C

ANNUALITA' 2022-2024

RETE NAVIGLIO MARTESANA

DOMANDE ACCOLTE

Aggiornamento dell’esito delle istanze relative alle dispense idriche per il periodo 2021-2024

Allegato C 1 di 1



CODICE 

SOGGETTO
RETE SUB COMPRENSORIO BOCCA TIPO DI RICHIESTA QTA' UNITA' NOTE

582906 VILLORESI CERNUSCO CAP ESTIVA 1,00 ha

Nuova domanda presentata oltre i 

termini di cui al punto 1 comma 3 

delle 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 (DCE n. 158 del 

23/12/2019)

ALLEGATO D

ANNUALITA' 2022-2024

RETE VILLORESI

DOMANDE ACCOLTE

Aggiornamento dell’esito delle istanze relative alle dispense idriche per il periodo 2021-2024

Allegato D 1 di 1


