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D.g.r. 28 febbraio 2012 - n. IX/3072
D.g.r. del 15 dicembre 2010 n. 1001 - Attribuzione dei corsi 
d’acqua colatore Serio Morto e scolmatore Serio Morto al 
consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli e del colatore Dugale 
Aspice al consorzio di bonifica Dugali

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il regio decreto (r.d.) 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico delle 
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle di-
verse categorie”;

•	Il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica 
integrale”;

•	il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo Unico delle disposizio-
ni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”;

•	il decreto legislativo (d.lgs.) 31 marzo 1998, n. 112 “Conferi-
mento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle re-
gioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59”;

•	la legge regionale (l.r.) 5 gennaio 2001, n.1 “Riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112”;

•	la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed 
in particolare il Titolo VII;

•	il regolamento regionale (r.r.) 8 febbraio 2010, n. 3 che disci-
plina la polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, 
della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31;

•	la l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 modifiche alla legge regionale 
5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e 
disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica;

Richiamata la delibera di Giunta regionale (d.g.r.) del 15 di-
cembre 2010 n. IX/1001 con la quale è stato ridefinito il reticolo 
principale dei corsi d’acqua di competenza dell’Agenzia Inter-
regionale per il Fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia e 
in particolare il punto 5 che dispone «che per i corsi d’acqua 
Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e Aspice, attribuiti al reticolo 
idrico principale di competenza regionale, si proceda con suc-
cessivo provvedimento ed in accordo con i soggetti interessati, 
all’attribuzione degli stessi ai Consorzi di Bonifica territorialmente 
competenti»;

Dato atto che in attuazione a quanto previsto dalla d.g.r. n. 
1001/2010 i corsi d’acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore 
Serio Morto e colatore Dugale Aspice, annoverati fra i tratti del 
reticolo idrico principale indicati nella tabella allegato 2 alla ci-
tata d.g.r., sono stati attributi, per l’esercizio delle funzioni di Au-
torità Idraulica di cui al r.d. n. 523/1904, alla Regione Lombardia 
(STER) con «verbale di trasferimento competenza tratto» da AIPO 
a STER formalizzato in data 10 giugno 2011 comprendente la 
cartografia dei tratti trasferiti ed approvato con decreto del Diri-
gente dell’Unità Organizzativa (d.d.u.o.) 15 giugno 2011 n. 5387;

Richiamato l’art.79 comma 6 della l.r. 31/2008 che dispone 
“…i consorzi di bonifica esercitano le funzioni dei soppressi con-
sorzi idraulici di terza categoria riferite ai corsi d’acqua che inte-
ressano il comprensorio consortile»;

Considerato che per la gestione di corsi d’acqua sopracita-
ti assimilabili per caratteristiche idrauliche a quelle dei cana-
li di bonifica (ex Consorzi Idraulici di terza categoria soppressi 
ai sensi della l. 16 dicembre 1993, n. 520), si rende opportuno 
dar seguito al disposto della sopra citata d.g.r., procedendo, in 
accordo con i soggetti interessati, all’attribuzione dei corsi d’ac-
qua Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e colatore Du-
gale Aspice ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, 
al fine di assicurare una puntuale ed efficace azione d’interven-
to per il buon governo del relativo sistema idraulico;

Dato atto che con d.g.r. 8 febbraio 2012, n. 2994 è stata appro-
vata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione 
ai sensi degli artt. 78 e 79 bis della l.r. 31/2008;

Rilevato che la d.g.r. n. 2994/2012 prevede la costituzione nel 
territorio cremonese di un unico comprensorio di bonifica e irri-
gazione denominato «Adda-Oglio» che in sintesi riassumerà gli 
attuali territori di competenza del Consorzio di Bonifica Vacchelli, 
Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2° grado Adda-Serio e 
del Consorzio di Bonifica Dugali e che in tale comprensorio rica-
dranno i corsi d’acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio 
Morto e colatore Dugale Aspice;

Richiamato l’art. 79 bis della l.r. n. 31 del 2008 con il quale si 
dispone al comma 2 che «Nelle more della ridelimitazione, gli 

organi dei consorzi di bonifica in scadenza alla data del 31 di-
cembre 2010 sono prorogati entro il termine massimo del 31 di-
cembre 2012»;

Dato atto che la Direzione Generale Territorio e Urbanistica, 
con lettera del 24 ottobre 2011, prot. n. 27622 ha chiesto la di-
sponibilità ai Consorzi di Bonifica Naviglio Vacchelli e Dugali di 
prendere in carico i corsi d’acqua di cui sopra con le relative 
attività di presidio, sorveglianza, gestione e manutenzione, com-
presa la polizia idraulica e al Consorzio di Miglioramento Fon-
diario di 2° grado Adda-Serio di esprimersi al riguardo;

Preso atto che, in una prospettiva di riordino volta da una par-
te alla valorizzazione del ruolo dei Consorzi dall’altra alla costitu-
zione di ambiti omogenei più funzionali alla gestione dell’attività 
di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo, i Consorzi di Bonifi-
ca Naviglio Vacchelli e Dugali, rispettivamente con deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione n. 4 in data 28 novembre 2011 
e n. 63 in data 22 dicembre 2011, hanno formalizzato la loro di-
sponibilità ad esercitare sul Serio Morto, sullo scolmatore Serio 
Morto e sul Colatore Aspice le attività di presidio, sorveglianza, 
gestione e manutenzione;

Preso atto che il Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2° 
grado Adda-Serio con nota dell’ 8 novembre 2011 prot. n. 
428/11/AS, ha espresso il proprio nulla osta all’attribuzione tem-
poranea dei corsi d’acqua Colatore Serio Morto e Scolmatore 
Serio Morto al Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli;

Richiamata la d.g.r. del 22 dicembre 2011, n. 2762 «Semplifi-
cazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idri-
ci», con la quale sono stati approvati il reticolo idrico principale 
(allegato A), ove risultano ancora ricompresi i corsi d’acqua 
Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e Colatore Dugale 
Aspice, e il reticolo dei corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti 
dai Consorzi di Bonifica (allegato D);

Ritenuto pertanto di attribuire e consegnare, in via tempora-
nea e comunque sino alla costituzione del subentrante nuovo 
Consorzio del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-
Oglio» di cui alla d.g.r. 2994/2012, al Consorzio di Bonifica Navi-
glio Vacchelli i corsi d’acqua Colatore Serio Morto e Scolmatore 
Serio Morto e al Consorzio di Bonifica Dugali il Colatore Dugale 
Aspice, comprese le opere accessorie e le pertinenze per l’eser-
cizio delle rispettive funzioni di polizia idraulica ovvero:

•	la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria

•	la gestione operativa e la manutenzione delle opere ne-
cessarie a garantirne il buon regime idraulico

•	le attività di polizia idraulica, ad eccezione della riscossio-
ne dei canoni

•	tutti gli oneri ed incarichi necessari alla salvaguardia dei 
beni dei terzi

Ritenuto altresì di stralciare dall’allegato A della d.g.r. n. 
2762/2011 i suddetti corsi d’acqua Colatore Serio Morto (CR 
005), Scolmatore Serio Morto (CR 018) e colatore Dugale Aspi-
ce (CR 013) inserendoli nell’allegato D (Individuazione reticolo 
idrico di competenza dei consorzi di bonifica) con l’attribuzione 
al Consorzio di Bonifica Dugali del colatore Dugale Aspice e al 
Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli dei corsi d’acqua Cola-
tore Serio Morto e Scolmatore Serio Morto;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della IX legi-
slatura approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 
(d.c.r.) del 28 settembre 2010 n. 56 e la declinazione allo stesso 
nel PO 19 «Risorsa acqua», OS 19.5 «Riordino dei reticoli idrogra-
fici regionali e dei Consorzi di Bonifica» come da allegato alla 
comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. 
del 5 agosto 2010 n. 465;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di attribuire, in via temporanea e comunque sino alla co-
stituzione del subentrante nuovo Consorzio del comprenso-
rio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio», di cui alla d.g.r. 
2994/2012, al reticolo idrico di competenza del Consorzio di 
Bonifica Naviglio Vacchelli i corsi d’acqua Serio Morto e Scol-
matore Serio Morto e al reticolo idrico di competenza del Con-
sorzio di Bonifica Dugali il corso d’acqua denominato Colatore 
Dugale Aspice, per i tratti evidenziati nella cartografia allegata 
al «verbale di trasferimento competenza tratto» da AIPO a STER 
formalizzato in data 10 giugno 2011 e specificati nel d.d.u.o. 15 
giugno 2011 – n. 5387, su cui esercitare la funzione di presidio, 
sorveglianza, gestione e manutenzione nonché per l’esercizio 
delle funzioni di polizia idraulica, ad eccezione della riscossione 
dei canoni;
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2. di consegnare, sempre in via temporanea e comunque si-
no alla costituzione del subentrante nuovo Consorzio, al Consor-
zio di Bonifica Naviglio Vacchelli e al Consorzio di Bonifica Dugali 
i predetti corsi d’acqua, comprese pertinenze, manufatti e beni 
accessori, in relazione alla loro gestione ai fini della difesa idrau-
lica del territorio e degli altri usi compatibili, consegna che av-
viene nella consistenza dello stato di fatto e di diritto in cui i beni 
si trovano alla data del presente provvedimento;

3. di stralciare dall’allegato A della d.g.r. n. 2762/2011 i corsi 
d’acqua Colatore Serio Morto (CR 005), Scolmatore Serio Morto 
(CR 018) e colatore Dugale Aspice (CR 013) inserendoli nell’al-
legato D della citata d.g.r. con l’attribuzione dei primi due cor-
si d’acqua (CR 005 e CR 018) al Consorzio di Bonifica Naviglio 
Vacchelli e con l’attribuzione del terzo corso d’acqua (CR 013) 
al Consorzio di Bonifica Dugali;

4. di stabilire che, una volta costituito ed entrato in funzione, 
il nuovo Consorzio subentrerà ai Consorzi di Bonifica Naviglio 
Vacchelli e Dugali nell’attribuzione, consegna e affidamento 
dei predetti canali, comprese le pertinenze, i manufatti e i beni 
accessori;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni
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