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L'atto si compone di  25  pagine

di cui  22  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DELLE  DIRETTIVE  CONCERNENTI  METODOLOGIE,  CONTENUTI  E  PROCEDURE  DI
ELABORAZIONE,  APPROVAZIONE  ED  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  COMPRENSORIALE  DI  BONIFICA,  DI
IRRIGAZIONE E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE, DEI PROGRAMMI   COMPRENSORIALI TRIENNALI (ART.
88 L. R. 31/2008) E CONTESTUALMENTE SOSTITUZIONE DELLA D.G.R. N. 3772/2006



VISTO l’articolo 88, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), ai sensi del quale nei  
comprensori di bonifica e irrigazione, l’attività di bonifica e irrigazione si svolge sulla 
base del  piano di  bonifica,  di  irrigazione  e  di  tutela  del  territorio  rurale,  che  i 
consorzi  di bonifica sono tenuti  ad adottare e ad attuare mediante programmi 
comprensoriali triennali;

CONSIDERATO che il piano di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 
ed  il  programma  comprensoriale  triennale  devono  essere  redatti  secondo 
metodologie,  contenuti  e  procedure  di  elaborazione,  approvazione  ed 
attuazione, definiti dalla Giunta regionale;

VISTA la d.g.r. 13 dicembre 2006, n. VIII/3772, con la quale sono state approvate le 
direttive per la redazione dei piani comprensoriali di bonifica, irrigazione e tutela 
del territorio rurale e del piano di riordino irriguo, ai sensi della l.r. 7/2003;

VISTA la d.g.r.  11 febbraio 2009, n. VIII/8950, con la quale è stato approvato, ai 
sensi  della  l.r.  11  marzo  2005  n.  12,  i  modelli  metodologici  procedurali  e 
organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) per il piano 
comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;

PRESO ATTO che il processo di riordino dei consorzi di bonifica non ha consentito 
finora l’elaborazione e l’approvazione dei piani suddetti  e che nel contempo è 
mutato il quadro pianificatorio con particolare riferimento in materia di acque e 
difesa dalle alluvioni;

CONSIDERATO che per la redazione dei piani comprensoriali di bonifica, irrigazione 
e tutela del territorio rurale occorre aggiornare la metodologia precedentemente 
approvata, al fine di assicurare il necessario raccordo con le altre pianificazioni 
relative ai temi dell’acqua e delle alluvioni;

VISTE  le direttive modificate concernenti metodologie, contenuti e procedure di 
elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di bonifica, 
di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi comprensoriali triennali  
(art. 88 l. r. 31/2008);
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RITENUTO di  approvare  le  suddette  direttive,  precisando  che  sostituiscono  le 
precedenti approvate con d.g.r.  n. 3772/2006;

VISTO  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  X  Legislatura,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. X/78 e la declinazione dello 
stesso  nella  missione  09,  programma  01,  risultato  244.2  “Definizione  delle  linee 
guida dei  piani  comprensoriali  di  bonifica a seguito del riordino dei  consorzi  di 
bonifica”;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

  D E L I B E R A

1. di approvare le direttive concernenti metodologie, contenuti e procedure 
di elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di  
bonifica,  di  irrigazione  e  di  tutela  del  territorio  rurale,  dei  programmi  
comprensoriali  triennali  (art.  88  l.r.  31/2008)  di  cui  all’allegato,  parte  
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. che  la  presente  deliberazione  sostituisce  integralmente  la  d.g.r.   n.  
3772/2006;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della  
Regione Lombardia. 
 

     IL SEGRETARIO
 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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