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D.g.r. 27 settembre 2013 - n. X/738
Approvazione, ai sensi dell’art. 90 della l.r. 31/2008, del piano 
di classificazione degli immobili del consorzio di bonifica 
Est Ticino Villoresi, di cui alla deliberazione del Consiglio di 
amministrazione del Consorzio n. 403 del 4 novembre 2010

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l r  5 dicembre 2008, n  31, «Testo unico delle legge re-

gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 
ed in particolare l’art  90, comma 1 che prevede da parte dei 
Consorzi di Bonifica l’elaborazione, su una base di criteri e indi-
rizzi deliberati dalla Giunta regionale, di un proprio Piano di Clas-
sificazione degli immobili al fine di valutare il beneficio derivante 
dalle opere di bonifica e di stabilirne gli indici ed i parametri per 
la quantificazione dei medesimi;

Richiamati:

•	la d g r  n  VIII/2546 del 17 maggio 2006 concernente i cri-
teri per la predisposizione dei Piani di Classificazione degli 
immobili dei Consorzi di Bonifica, ai sensi del sopracitato 
art  90 della l r  31/2008;

•	la d g r  n  VIII/6109 del 12 dicembre 2007 concernente la 
scadenza per la predisposizione dei Piani di Classificazio-
ne degli immobili da parte dei Consorzi di Bonifica previ-
sta per il 31 dicembre 2008;

•	la d g r  n  VIII/8644 del 12 dicembre 2008 riguardante la 
proroga della scadenza al 31 agosto 2009 quale termine 
ultimo per la predisposizione dei Piani di Classificazione 
degli immobili da parte dei Consorzi di Bonifica ed Irriga-
zione;

•	il d d g  n  12069 del 27 ottobre 2008 relativo alle proce-
dure per l’approvazione dei Piani di Classificazione degli 
immobili;

Preso atto che:

•	il Piano di Classificazione degli immobili, d’ora in poi deno-
minato «Piano», del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, 
di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, è stato approvato dal Con-
siglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione 
n  403 del 4 novembre 2010 e trasmesso agli Uffici regiona-
li con lettera n  prot  6130 del 8 novembre 2010;

•	è stata data ampia informazione dell’avvenuto deposito 
della proposta di Piano mediante pubblicazione agli Albi 
Pretori dei comuni di apposito avviso, pubblicazione sul 
sito internet del consorzio ed invio di newsletter a tutti prin-
cipali referenti del consorzio;

•	il Consorzio ha svolto alcuni incontri di presentazione 
della proposta di Piano con Organizzazioni di categoria 
agricola, i gestori del servizio idrico integrato e gli ATO, i 
sindaci dei comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica 
del Consorzio, i Parchi e le organizzazioni dei consumatori 
regionali;

•	entro i termini stabiliti sono state presentate osservazioni 
da parte di:

 − Associazione Proprietà Fondiaria delle province di Mila-
no e Lodi

 − Comuni di Monticelli Pavese e Zerbo
 − Associazione provinciale della proprietà Fondiaria di 
Pavia

 − Confagricoltura Milano e Lodi, Coldiretti Milano e Lodi, 
Confederazione   Italiana Agricoltori Milano e Lodi

 − Unione Agricoltori della Provincia di Pavia
 − Comune di Pieve Porto Morone
 − Associazione Ambientale Popolazione della Bassa
 − Sig  Ghisoni Giovanni e Sig  Malagori Domenico
 − Coldiretti di Pavia

Rilevato che con la sopra richiamata deliberazione 
n  403/2010, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Est Ti-
cino Villoresi ha:

•	approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate;

•	apportato alcune modifiche tecniche al Piano;

•	adottato in via definitiva il Piano di classificazione degli 
immobili;

•	dato mandato al Direttore Generale di trasmettere il Piano 
alla Regione Lombardia;

Preso altresì atto degli esiti istruttori, esperiti dalla Struttura 
Consorzi di Bonifica, Reticolo e Demanio Idrico, secondo i qua-

li il Piano è meritevole di approvazione, sebbene con alcune 
precisazioni fatte apportare alle pagine 67, 146, 149 e 150 dello 
stesso;

Considerato che il Piano rappresenta lo strumento tecnico ne-
cessario per definire i criteri di riparto delle spese che il Consor-
zio sostiene per quanto attiene all’applicazione dei contributi di 
cui all’art  90 della l r  n  31/08;

Ritenuto di procedere all’approvazione del suddetto Piano, di-
sponendo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione del Pia-
no allegato che è consultabile presso la Direzione Generale Ter-
ritorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – Segreteria Struttura Con-
sorzi di Bonifica, Reticolo e Demanio Idrico (tel  02/6765 5336) 
- ed il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi – Segreteria Istituzio-
nale (tel  02/48561366), anche mediante modalità on-line sui siti 
internet istituzionali degli Enti: www territorio regione lombardia 
it – www etvilloresi it;

Dato atto che gli effetti del suddetto Piano, ai sensi del com-
ma 8, dell’art  92 della l r  31/2008, decorrono dalla data di ap-
provazione del presente provvedimento;

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 239 «Crescita operativa e sviluppo inter-
regionale dei consorzi di bonifica»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare, ai sensi dell’art  90 della l r  31/2008, il Piano di 
Classificazione degli immobili del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi, di cui all’allegato 1(omissis), quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, adottato dal Consorzio con delibe-
ra del Consiglio di Amministrazione n  403 del 4 novembre 2010;

2  di dare atto che gli effetti del Piano, ai sensi del comma 8, 
dell’art  92 della l r  31/2008, decorrano dalla data di approvazio-
ne della presente deliberazione;

3  di demandare alla Direzione Generale Territorio, Urbanistica 
e Difesa del Suolo la trasmissione del presente provvedimento al 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

4  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusio-
ne del Piano allegato, che è consultabile presso la Direzione 
Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – Segreteria 
Struttura Consorzi di Bonifica, Reticolo e Demanio Idrico (tel  
02/6765 5336) - ed il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi – 
Segreteria Istituzionale (tel  02/48561366), anche mediante mo-
dalità on-line sui siti internet istituzionali degli Enti: www territorio 
regione lombardia it – www etvilloresi it;

5  di disporre inoltre la pubblicazione del piano con i relativi 
allegati sui siti internet della Direzione Generale Territorio, Urba-
nistica e Difesa del Suolo e del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi 

 II segretario: Marco Pilloni
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