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1. Notizie e informazioni 

1.1  27 Giugno 2005, nominato commissario regolatore 2005 per lago d’Idro e bacino del Chiese. 
1.2  28 Giugno 2005, istituite commissioni consiliari permanenti per la VIII legislatura regionale. 
1.3  19 Luglio 2005, decise disposizioni regionali sulla regolazione delle portate del bacino dell’Adda. 
1.4  4 Agosto 2005, approvato da G.R. lo Statuto del Consorzio di Bonifica Biscia, Chiodo e Prandona. 
1.5  4 Agosto 2005, decretata deroga al minimo di regolazione per il lago d’Iseo. 
1.6  16-19 Settembre 2005, polo fieristico Rho-Pero: Esposizione Internazionale del Ciclo. 
1.7  19 Settembre 2005, Incontro del Presidente ANBI con URBIM e i Consorzi lombardi. 
1.8  24-25 Settembre 2005, Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. 

2. Leggi e provvedimenti: BUR luglio-agosto 2005 
 
1. Notizie e informazioni:  
1.1 Decretata dalla Giunta Regionale la nomina dell’Ing. Ettore Fanfani, direttore del Consorzio Muzza e Bassa 
Lodigiana, a commissario regolatore straordinario per la gestione del lago d’Idro ed il bacino del fiume Chiese. Tale 
decisione è stata adottata in attesa della concessione al soggetto gestore definitivo, per garantire il soddisfacimento di 
tutte le esigenze di utilizzo della risorsa idrica del lago d’Idro e del bacino del Chiese e prevenire tempestivamente le 
possibili emergenze di ordine economico ed ambientale. (Per ulteriori informazioni: vedi BUR). 
1.2 Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/6 (vedi BUR) sono state istituite le sette commissioni 
consiliari permanenti per l’VIII legislatura: Programmazione e Bilancio (I), Affari Istituzionali (II), Sanità ed 
Assistenza  (III), Attività Produttive (IV), Territorio (V), Ambiente e Protezione Civile (VI), Cultura, Formazione 
professionale, Sport, Informazione (VII). 
1.3  Decretate dalla D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità, con testo n. 11321 del 29 Luglio 2005 (BUR n. 30, 3° 
suppl. straord.), misure urgenti concernenti la regolazione delle portate nel bacino del fiume Adda. Sono state 
imposte limitazioni temporanee all’uso dei serbatoi idroelettrici in concessione alle Società operanti sul medesimo 
bacino e, a seguito delle pressanti richieste dei Consorzi regolatori dei Laghi e di Bonifica, sono stati quantificati gli 
svasi necessari per garantire gli afflussi minimi ai laghi indispensabili per far fronte alle diverse utenze, soprattutto 
irrigue. Data la gravità della situazione del Lago di Como è stata inoltre decretata una deroga momentanea al limite 
minimo di concessione (-0.50 m) fino alla quota -0.60 m all’idrometro del Fortilizio di Lecco per un periodo 
continuativo di non più di 10 giorni. 
1.4  La Giunta Regionale ha approvato il nuovo Statuto del  Consorzio di Bonifica di Prima Categoria delle 
paludi Biscia, Chiodo e Prandona. 
1.5 Con Decreto del Dir. Gen. Reti il Consorzio dell’Oglio, vista la situazione di grave emergenza in cui versava 
il bacino dell’Oglio e le utenze irrigue da esso dipendenti, è stato autorizzato a scendere 10 cm al di sotto del minimo 
livello di regolazione (fino cioè a -0.40 m all’idrometro di Sarnico) con modalità simili alla precedente 
autorizzazione data al regolatore del lago di Como (vedi BUR n. 33, serie editoriale ordinaria, del 16/08/2005). 
1.6 Si è svolta dal 16 al 19 Settembre presso i padiglioni del nuovo Polo fieristico milanese di Rho-Pero la Fiera 
Internazionale del Ciclo. Presente anche la Regione Lombardia, presso lo stand della quale si è potuto ritirare 
materiale informativo relativamente ai percorsi ciclopedonali regionali esistenti e quelli in costruzione o in progetto. 
Tra questi il progetto Vi.A.Ter., realizzato con la collaborazione di URBIM Lombardia e pubblicizzato attraverso 
una serie di opuscoli riportanti le peculiarità di ciascun percorso proposto. 
1.7 Si è svolto presso la sede URBIM di via Ripamonti 35 (Milano) un incontro del Presidente ANBI dott. 
Gargano e del Direttore Generale avv. Martuccelli con i rappresentanti dei Consorzi lombardi. Nel corso 
dell’incontro sono stati affrontati i principali problemi tra cui le emergenze idrauliche sempre più frequenti, con 
continue alternanze siccità-alluvioni, la necessità di interventi urgenti per opere di ammodernamento ed adattamento 
ai nuovi regimi, il riconoscimento del ruolo ambientale e di protezione civile dei Consorzi, etc. (Vedi comunicato 
stampa). 
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1.8 Nelle giornate del 24 e 25 Settembre 2005 si svolgeranno due manifestazioni in collaborazione con i 
consorzi. Il Consorzio del Medio Chiese ha organizzato per sabato 24, all’interno della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile,  una biciclettata con visita al mulino di Gavardo: partenza dal comune di Rezzato (ore 9.00 
presto pista ciclabile zona PIP, via Naviglio), ritrovo nell’area di sosta a Prevalle con i gruppi provenienti dagli altri 
Comuni (10.15-10.30), prosecuzione fino al Mulino (ore 11.00) ed ivi visita guidata. Il Consorzio dei Colli Morenici 
del Garda nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 darà l’occasione di visitare l’impianto di Colombarola e il 
manufatto di regolazione del lago di Garda (orari apertura: sabato 14.30-18.30; domenica 9.00-12.00 e 14.30-18.30) 
e sarà possibile acquisire diverso materiale informativo. 
 
2. Leggi e provvedimenti: BUR luglio-agosto 2005 

 
CONSIGLIO REGIONALE 

- D.C.R. 28.06.2005  – n. VIII/6  (BUR n. 29 – 18.07.05 SERIE ORD. pag. 3196) Istituzione delle Commissioni 
consiliari permanenti dell’VIII legislatura. 

 
GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI 

- D.G.R. 04.08.2005  – n. 8/472  (BUR n. 35 – 29.08.05 SERIE ORD. pagg. 3563 e segg.) Programma operativo 
2005 ai sensi dell’art. 6 comma 3 della legge regionale 11/98 “Riordino delle competenze regionali e conferimento 
di funzioni in materia di agricoltura”. 
- D.G.R. 04.08.2005  – n. 8/480  (BUR n. 35 – 29.08.05 SERIE ORD. pagg. 3579 e segg.) Approvazione Statuto del 
Consorzio di Bonifica Paludi Biscia, Chiodo e Prandona con sede in Brescia ai sensi dell’art. 6 della l.r. 7/2003. 
- D.G.R. 27.06.2005  – n. 8/222  (BUR n. 29 – 11.07.05 SERIE ORD. pag. 3172) Nomina del commissario 
regolatore, ai sensi dell’art. 43, comma 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per la gestione del lago d’Idro e 
bacino del fiume Chiese per l’anno 2005. 
- D.G.R. 22.06.2005  – n. 8/178  (BUR n. 27 – 07.07.05 2° SUPPL. STRAORD. pagg. 3 e segg.) Integrazione della 
d.g.r. 7/20874 del 16/02/2005 “Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse cofinanziate derivanti dal FEOGA e 
approvazione delle disposizioni attuative delle misure a, b, f, p ed u del P.S.R. 2000-2006” e approvazione delle 
disposizioni attuative della misura n del P.S.R 2000-2006. 
 

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 
- D.D.G. 02.08.2005  – n. 12599  (BUR n. 35 – 29.08.05 SERIE ORD. pag. 3621) P.S.R. 2000-2006 – misura h (2.8) 
“Imboschimento delle superfici agricole” – Approvazione del riparto a favore delle Province a seguito del bando 
approvato con deliberazione n. 7/19416 del 19/11/2004. 
- D.D.U.O. 08.08.2005  – n. 12426 (BUR n. 34 – 26.08.05 4° SUPPL. STRAORD. pagg. 19 e segg.) Approvazione 
delle “Linee d’indirizzo” e del “Prezziario degli interventi da eseguirsi in appalto” in merito all’iniziativa 
denominata “Valtellina 2005: Nuovi sistemi verdi”. 
- D.D.U.O. 26.07.2005  – n. 11583 (BUR n. 33 – 16.08.05 SERIE ORD. pagg. 3449 e segg.) D.g.r. n 19861 del 
16/12/2004 “Azioni incentivanti l’attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili” – 
Riapertura dei termini di presentazione delle istanze e rettifiche alle disposizioni attuative di cui al decreto n. 5 del 
4/01/2005. 
- D.D.G. 25.07.2005  – n. 11507 (BUR n. 32 – 08.08.05 SERIE ORD. pag. 3415) P.S.R. 2000-2006 – Modifica a 
valenza tecnica alle disposizioni attuative della misura q (3.17) “Gestione delle risorse idriche in agricoltura” 
approvate con d.g.r. n. 7/960 del 3/08/2000 e modificate con d.d.g. n. 15324 del 9/08/2002 per quanto concerne 
l’erogazione dello stato di avanzamento. 
- Comunicato regionale 18 Luglio 2005 – n. 97 (BUR n. 30 – 25.07.05 SERIE ORD. pag. 3298) Comunicato delle 
D.G. Agricoltura e Territorio-Urbanistica – Attuazione del piano di sviluppo rurale. 
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