
 

DELIBERAZIONE DEL CDA N °  12 DEL  27-01-2023

FOLLI ALESSANDRO
Consigliere Presente X Assente

ARCARI MARCO
Consigliere Presente X Assente

BIANCHI LUIGI
Consigliere Presente X Assente

BONATI ANTONIO
Consigliere Presente X Assente

CANEGRATI DAVIDE
Consigliere Presente X Assente

CASTIGLIONI PIERLUIGI
Consigliere Presente X Assente

CUCCHETTI GIOVANNI
Consigliere Presente X Assente

GIOVESI GIULIO
Consigliere Presente X Assente

NIDASIO GIOVANNI MARIA
Consigliere Presente X Assente

ORLANDO MICHELE
Consigliere Presente Assente X

PENATI LUIGI
Consigliere Presente X Assente

PORTA DANIELE GIUSEPPE
Consigliere Presente X Assente

ROTA ALESSANDRO
Consigliere Presente X Assente



TACCHINI GIANLUIGI
Consigliere Presente X Assente

Presenti n. 13, assenti n. 1

Oggetto: DEROGA ALL'APPLICAZIONE, PER LA STAGIONE IRRIGUA 2023, 
DELL'ART.23 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RETE 
IDRICA.



IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

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

VISTO

 il Regolamento per la gestione della rete idrica, 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 dell’8 febbraio 2019, n. 71 del 4 ottobre 2019, n. 161 del 14 dicembre 2021 e n. 
179 del 14 marzo 2022;

 che tale Regolamento all’Art.9 - Richieste di dispense irrigue del Regolamento, comma 13 sancisce che 
“Ai sensi dell’art.58 del R.D. n. 1775/33 le derivazioni ad uso agricolo che abbiano in comune la bocca 
di presa, anche se godute da diversi Utenti, saranno considerati dal Consorzio come una utenza unica 
complessiva e dovranno essere rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o 
la comunione degli utenti, secondo le modalità di cui al successivo comma.”;

 che lo stesso all’Art.23 – Penali del suddetto Regolamento stabilisce altresì che: “In caso di mancata 
costituzione dell’unione alla bocca o adesione alla stessa, in conformità a quanto disposto dall’art. 9 
comma 13 del presente regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare agli utenti non riuniti 
alla bocca una penale il cui ammontare è definito dai competenti organi consortili.”;

PRESO ATTO

 che con la delibera n. 161 sopracitata il Consiglio di Amministrazione, fra gli altri, aveva previsto a 
partire dalla stagione irrigua 2022 una maggiorazione pari al 5% dei contributi irrigui spettanti a 
qualsiasi utente che non partecipasse alla Utenza Unica della propria bocca di derivazione;

 che, per la stagione irrigua 2022, la maggiorazione del 5 % suddetta è stata derogata con delibera 
d’urgenza del Comitato Esecutivo n. 413 del 13 maggio 2022 in relazione alla situazione di criticità 
idrica visto il quadro idro-meteorologico già difficile al mese di maggio;

CONSIDERATO

 che il Lago Maggiore ed il Lago di Como rappresentano le principali fonti di approvvigionamento idrico 
del comprensorio, alimentando rispettivamente tutta la rete Villoresi e Navigli occidentali e il Naviglio 
Martesana;

 che sui bacini idrografici del Lago Maggiore e di Como le precipitazioni nei mesi autunnali del 2022 
sono state particolarmente scarse, incidendo negativamente sugli afflussi agli invasi;

 che la conclamata situazione di crisi idrica del comprensorio consortile della scorsa estate è stata la 
peggiore degli ultimi vent’anni;

 che la crisi idrica dell’estate 2022 sommata all’aumento dei costi energetici e dei costi di produzione 
hanno determinato una situazione di difficoltà economica per le aziende agricole;

 che pertanto, per venire incontro ai propri associati in questa situazione di criticità, appare opportuna, 
anche per la stagione irrigua 2023, una deroga all’applicabilità dell’Art.23 del Regolamento per la 
gestione della rete idrica e quindi della maggiorazione del 5% al contributo irriguo stabilita con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 161 del 14 dicembre 2021;

DELIBERA



1. Di derogare all’applicazione, anche per la stagione irrigua 2023, dell’Art.23 del Regolamento per la 
gestione della rete idrica e quindi della maggiorazione del 5% al contributo irriguo stabilita con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 161 del 14 dicembre 2021.

2. Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.

 

Preso atto dei pareri sopra formulati;

Con voti 13 favorevoli, 0 contrari, 0 Astenuti, resi come per legge.

 

DELIBERA

 

Di approvare la suindicata proposta.

 

 

Milano, 27-01-2023

IL PRESIDENTE 
 

Alessandro Folli

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 

 

 



 
AREA AFFARI GENERALI E RISORSE  

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto 

DEROGA ALL'APPLICAZIONE, PER LA STAGIONE IRRIGUA 2023, DELL'ART.23 DEL 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA. 
 
 
Esprime Parere: Favorevole

 
 
 
 
 
 
 
Milano, lì 26-01-2023
 

 

IL DIRIGENTE

MATTIAZZO LUCA

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



 
AREA AREA TECNICA  

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di delibera avente ad oggetto 
 
DEROGA ALL'APPLICAZIONE, PER LA STAGIONE IRRIGUA 2023, DELL'ART.23 DEL 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA. 
 
 
Esprime Parere: Favorevole 
 

  
 

Milano, lì   26-01-2023
 

 

IL DIRIGENTE

BURCHIELLI STEFANO

 

 

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 
 
DEROGA ALL'APPLICAZIONE, PER LA STAGIONE IRRIGUA 2023, DELL'ART.23 DEL 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA. 
 
 

 
APPONE

 
IL PROPRIO VISTO
 
 
 
 
 
Milano, lì 27-01-2023 

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 
 
DEROGA ALL'APPLICAZIONE, PER LA STAGIONE IRRIGUA 2023, DELL'ART.23 DEL 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA. 
 
 
 
 
 
 
 

Milano, lì 26-01-2023
 

 

IL DIRIGENTE

CHINAGLIA VALERIA

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia

 



Parere del Revisore Legale sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad 

oggetto: “Deroga all’applicazione, per la gestione irrigua 2023, dell’Art. 23 del Regolamento per la 

gestione della rete idrica.”. 

 

Il sottoscritto, dott. Maurizio Zenoni, Revisore Legale del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, 

nominato dal Consiglio Regionale della Lombardia con decreto n. 12 del 13/12/2022; 

Ricevuta in data 23.01.2023 tramite posta elettronica, la proposta di deliberazione da adottarsi alla 

prossima seduta del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2023 avente ad oggetto: “Deroga 

all’applicazione, per la gestione irrigua 2023, dell’Art. 23 del Regolamento per la gestione della rete 

idrica.” nonché la relativa documentazione; 

Visto l’art. 82 comma 4 della L.R. Lombardia n. 31/2008 e il D. Lgs. 123/2011; 

Stante l’impossibilità di presenziare alla seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 

27.01.2023 per giustificato motivo, come comunicato; 

Esaminata quindi preventivamente la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

oggetto del presente parere nonché la relativa documentazione; 

ESPRIME 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto: 

“Deroga all’applicazione, per la gestione irrigua 2023, dell’Art. 23 del Regolamento per la gestione della 

rete idrica.”. 

 

Il Revisore Legale 

Dott. Maurizio Zenoni 

 

  

 

 


