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Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 21 settembre 2016
D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5594
Approvazione dell’adeguamento delle delimitazioni dei
comprensori di bonifica e irrigazione, ai sensi dell’articolo 78
bis della l.r. 31/2008 e delle modifiche alla d.g.r. 8 febbraio
2012, n. X/2994
LA GIUNTA REGIONALE
Vista 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 l’articolo 78 (Comprensori di bonifica e irrigazione), comma 1, ai sensi del quale «il territorio regionale non
montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione»;
Visto in particolare l’articolo 78 bis (Adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione) della l. r.
31/2008, introdotto con l’articolo 30, comma 1, lettera c), della
l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa in materia di
difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua», ai sensi del quale
il territorio classificato di bonifica e irrigazione non incluso nei
comprensori in applicazione dell’articolo 79 bis della stessa l.r.
31/2008 è accorpato al comprensorio più omogeneo sotto il
profilo della continuità idrografica e idraulica, in modo da risultare funzionale alle esigenze di programmazione, esecuzione e
gestione dell’attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo
e di coordinamento dell’intervento pubblico con quello privato;
Vista la d.g.r. 8 febbraio 2012, n. 2994, con la quale è stata
approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, ai sensi degli articoli 78 e 79 bis della l.r. 31/2008;
Vista la d.g.r. 11 luglio 2016, n. 5400, di adozione della proposta di adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione ai sensi dell’art. 78 bis della l.r. 31/2008;
Considerato che la competente direzione generale territorio,
urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana, con nota del
15 luglio 2016 prot. n. Z1.2016.0007241, ha trasmesso ai Consorzi
di bonifica, ai Comuni, alle Province, alla Città Metropolitana di
Milano e alla Regione Piemonte interessati la proposta di adeguamento della delimitazione dei comprensori adottata con
d.g.r. n. 5400/2016 per l’espressione del loro parere;
Preso atto che non sono pervenuti alla direzione generale territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana pareri
ed osservazioni da parte degli enti interessati sopracitati entro
il termine previsto di quarantacinque giorni e che pertanto gli
stessi devono intendersi favorevoli, così come stabilito dall’articolo 78 bis sopra richiamato;
Vista la proposta definitiva di modifica della delimitazione
dei comprensori di bonifica e irrigazione, di cui all’allegato 2,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardanti rispettivamente i comprensori n. 1 - Lomellina-Oltrepò
(comprensorio interregionale) e n. 2 – Est Ticino Villoresi, che
vengono ampliati con l’accorpamento di territori dei comuni
classificati non montani e parzialmente montani non compresi nelle attuali delimitazioni approvate con la sopra richiamata
d.g.r. n. 2994/2012;
Ritenuto pertanto:

• di approvare l’adeguamento dei comprensori di bonifica

n. 1 – Lomellina-Oltrepò (comprensorio interregionale) e
n. 2 – Est Ticino Villoresi di cui all’allegato 2, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

• di modificare conseguentemente la d.g.r. n. 2994/2012 come di seguito riportato:

−− sostituendo l’allegato 1 – Comprensori di bonifica e
irrigazione alla d.g.r. n. 2994/2012, che viene modificato limitatamente ai comprensori nn. 1 e 2, con l’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
−− sostituendo , nell’allegato 2 alla d.g.r. n. 2994/2012, le
cartografie e le relative descrizioni limitatamente ai
comprensori di bonifica e irrigazione n. 1 - LomellinaOltrepò e n. 2 - Est Ticino Villoresi - con quelle approvate
con la presente deliberazione di cui all’allegato 2 parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio
2013, n. 78, e la declinazione dello stesso nella missione 09, programma 01, risultato 234 «Promozione e gestione degli interventi
in materia di bonifica e irrigazione»;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di modificare e adeguare la d.g.r. 2994/2012 come di
seguito:
−− sostituendo l’allegato 1 – Comprensori di bonifica e irrigazione - che viene modificato limitatamente ai comprensori
n. 1 - Lomellina-Oltrepò (comprensorio interregionale) e
n. 2 - Est Ticino Villoresi , con l’allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
−− sostituendo , nell’allegato 2, le cartografie e le relative descrizioni – limitatamente ai comprensori di bonifica e irrigazione n. 1 - Lomellina-Oltrepò (comprensorio interregionale) e n. 2 - Est Ticino Villoresi – con quelle approvate con la
presente deliberazione, di cui all’allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 1

Comprensori di bonifica e irrigazione
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ALLEGATO 2

1 - LOMELLINA – OLTREPO’

Confini:
partendo da Sud-Ovest, dall’intersezione tra il confine regionale ed il fiume Po in Comune di Cornale e Bastida:
il confine segue, verso ovest, il confine tra Regione Lombardia e Regione Piemonte e prosegue fino al fiume Ticino, a nord; segue il
fiume Ticino e di seguito il fiume Po, verso sud est, sino al limite orientale del comune di Arena Po; poi il confine con la Regione Emilia
Romagna, fino ad incontrare il perimetro della Comunità Montana Oltrepò Pavese; si prosegue tenendo il limite nord della Comunità
Montana dell’ Oltrepò Pavese sino al confine con la Regione Piemonte; lo stesso, verso nord, sino al fiume Po a chiusura del perimetro.
Province: Pavia
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2 – EST TICINO VILLORESI

Confini:
partendo a nord ovest, dall’intersezione tra il confine del Comune di Leggiuno e la Comunità Montana Valli del Verbano:
il confine segue, verso est, il perimetro meridionale delle Comunità Montane Valli del Verbano e del Piambello, il confine nazionale
Italia-Svizzera il perimetro meridionale delle Comunità Montane Lario Intelvese, Triangolo Lariano e Lario Orientale-Valle San Martino
fino all’intersezione con il confine del Comune di Brivio in corrispondenza del fiume Adda; verso Sud il corso del fiume Adda sino allo
sbarramento della centrale di Cassano d’Adda e lo stesso fino alla sponda destra. Da qui linea retta fino a via Sant’Antonio, la stessa
strada poi la via Alzaia del Naviglio Martesana sino alla bocca della roggia Casati-Caldara; detta roggia sino alla linea ferroviaria
Milano-Venezia, poi via per Trecella, S.P. 104, via San Rocco, via Padre Carmelo De Ponti in Comune di Truccazzano; a seguire la S.P. 39
Diramazione 1, la S.P. 39 detta “Della Cerca” sino alla confluenza dei fontanili Calandrone e Oca; un tratto dell’Oca, il limite tra i fogli
catastali n. 7 e n.10 di Settala, risalendo verso nord fino alla strada stradaccia, continuando verso ovest la suddetta strada, il limite tra i
fogli catastali 8 e 13 di Settala fino al confine con il comune di Pantigliate, il confine del comune di Pantigliate fino al fontanile Tombone o Gavazza fino alla strada Cerca; detta strada sino alla vecchia Strada Paullese; quest’ultima sino al colatore Addetta; il colatore
Addetta (ciglio destro) sino alla confluenza con il fiume Lambro; il fiume Lambro fino alla confluenza con il fiume Po; il fiume Po, verso
ovest, proseguendo nel fiume Ticino sino a Somma Lombardo a chiusura del perimetro.
Province: Como, Lecco, Lodi, di Monza e della Brianza, Pavia, Varese e Città Metropolitana di Milano

