
 
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N ° 451 DEL 30-09-2022
 

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 : APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO CANALI, DELLA
RELATIVA CARTOGRAFIA E ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI A E B DEL
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA.

 

 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO

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

 

VISTO
-       la L.R. 31/2008 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale.”;
-       il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. “Regolamento di polizia idraulica ai sensi
dell’articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale””;
-       l’art. 3, comma 4 del Regolamento di Gestione della Polizia idraulica del Consorzio ETVilloresi
approvato con d.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6037 il quale stabilisce che “Il Consorzio cura la tenuta e
l'aggiornamento di un Catasto della rete consortile anche tramite apposito Sistema informativo
territoriale. La mappa e il catasto di tutta la rete vengono periodicamente aggiornati e approvati con
apposita delibera del Consiglio d’amministrazione”;
-       l’allegato 2 della delibera di Comitato Esecutivo n. 255 del 22 gennaio 2021 che definisce le
competenze e le funzioni per i diversi servizi e settori dell’Ente Consortile ed in particolare stabilisce che
il servizio SIT provveda alla predisposizione dell’aggiornamento del reticolo idrico di Bonifica
(dismissioni, trasferimenti ….) ed atti relativi;
-       la delibera di CdA n. 185 del 22 aprile 2022 "Deleghe di competenze al Comitato Esecutivo", che
assegna al Comitato Esecutivo la competenza, di cui all’art. 11, comma 5, lettera t), relativa all'elenco dei
canali e delle opere idrauliche costituenti la rete consortile;
-       la determina dirigenziale n. 1403 del 18 aprile 2011 di presa d’atto della riduzione delle fasce di
rispetto nel tratto coperto del Naviglio Martesana in Milano;



-       la delibera di Comitato Esecutivo n. 17 del 1 ottobre 2013 di approvazione del reticolo e dei canali di
competenza consortile la quale considera il  processo di aggiornamento del reticolo consortile
costantemente in itinere;
-       la delibera di Comitato Esecutivo n. 279 del 19 marzo 2021 di approvazione dell’aggiornamento del
catasto canali, della relativa cartografica e adeguamento degli allegati A e B del Regolamento di Gestione
della Polizia Idraulica, nonché di autorizzazione al SIT all’aggiornamento della cartografia, a seguito di
segnalazione e approfondimenti verificati dagli uffici consortili;

 

CONSIDERATO

-       che, il Servizio SIT di concerto con i tecnici consortili, ha acquisito informazioni per l’aggiornamento
dei tracciati della rete e ha provveduto ad implementare, solo per quanto concerne limitate modifiche così
come indicato nella delibera n. 279 sopracitata, il reticolo cartografico;
-       che il Servizio SIT nelle diverse attività svolte ha rilevato, inoltre, variazioni di maggiore entità di
alcuni tratti di reticolo;
-       che, in particolare, l’aggiornamento, le modifiche e le variazioni concernono:
a)   una differenza di tracciato, rispetto a quanto illustrato nelle cartografie regionali e riportato negli
allegati ai verbali di trasferimento, individuato tramite i rilievi in situ previsti a seguito del trasferimento
dei corsi d’acqua Roggione e Olona Meridionale o Pavese di competenza regionale al reticolo idrico di
bonifica consortile (con Decreto regionale n. 8564 del 22 giugno 2021). I tracciati dello stato di fatto
sono stati comunicati a Regione Lombardia con nota prot. 8922 del 23 settembre 2022;
b)   l’attribuzione della competenza all’Ente Consortile del tratto dello scaricatore S. Cristoforo del
Naviglio Grande, all’altezza di via Lodovico il Moro in Milano, in precedenza appartenente al RIP con
codifica regionale Lambro Meridionale - U002, di cui alla comunicazione a Regione Lombardia con nota p
rot. consortile n. 4432 del 25 maggio 2022;
c)   il recepimento dello spostamento, eseguito dalla proprietà, di un tratto del canale denominato via
d’acqua Expo 2015, propedeutico all’edificazione del nuovo padiglione dell’IRCCS Ospedale Galeazzi –
Sant’Ambrogio;
d)    il mantenimento del tratto del Derivatore di Nova a seguito della mancata realizzazione, da parte di
Città Metropolitana di Milano, delle opere previste all’interno dell’Accordo tra la Provincia di Milano ed
il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (prot. 1400 del 23 febbraio 2012) per la risoluzione delle
interferenze tra la costruenda Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno e la Rete idraulica ETVilloresi;
-       che, pertanto, il Servizio SIT sulla base di quanto sopra detto ha predisposto:

1)     l’adeguamento e aggiornamento dell’allegato A del Regolamento di Gestione della Polizia
Idraulica “Rete consortile – Elenco dei Canali” di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione, a
formarne parte integrante e sostanziale;
2)     l’adeguamento e aggiornamento dell’allegato B "Fasce di rispetto e altri vincoli" del Regolamento
di gestione della Polizia idraulica, di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
3)     l'aggiornamento del Catasto canali ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 del Regolamento di gestione
della Polizia idraulica, allegato 3 alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale
e conservato agli atti;
4)     l’aggiornamento della cartografia dei tracciati del reticolo di competenza ai sensi dell’art. 3 commi
4 e 5 del Regolamento di gestione della Polizia idraulica, di cui all’allegato 4 alla presente
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

 
DELIBERA

1.    Di approvare l’adeguamento e l’aggiornamento dell’allegato A, “Rete consortile – Elenco dei Canali”
del Regolamento di gestione della Polizia Idraulica del Consorzio ETVilloresi, come riportato nell'allegato
1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
2.     Di approvare l’adeguamento e aggiornamento dell'allegato B, "Fasce di rispetto e altri vincoli" del
Regolamento di gestione della Polizia Idraulica del Consorzio ETVilloresi, come riportato nell'allegato 2
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.



3.     Di approvare l’aggiornamento dell’elenco del Catasto Canali, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 del
Regolamento di gestione della polizia idraulica del Consorzio ETVilloresi, riportato nell’allegato 3 alla
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e conservato agli atti.
4.    Di approvare l’aggiornamento della cartografia dei tracciati del reticolo di competenza ai sensi dell’art.
3 commi 4 e 5 del Regolamento di gestione della Polizia idraulica, di cui all’allegato 4 alla presente
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.
5.    Di disporre altresì la pubblicazione sul sito web del Consorzio ETVilloresi degli allegati ai punti 1 e 2,
nella sezione dedicata al Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica e dei contenuti dell’allegato 4
attraverso un servizio interattivo nell’area tematica del sito consortile.
6.     Di dare mandato agli uffici consortili per i conseguenti adempimenti.

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, 30-09-2022

 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 

 

IL PRESIDENTE
 

Alessandro Folli


