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Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 18 dicembre 2020
D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037
Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione
dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della d.g.r. 18
dicembre 2017 n. X/7581, della d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698
e dei relativi allegati tecnici
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
til r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
tla legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei ﬁumi, dei torrenti, dei laghi e
delle altre acque pubbliche»;
tla legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per
la riforma della pubblica amministrazione e per la sempliﬁcazione amministrativa»;
til decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di attribuzione
alle Regioni delle competenze in materia di gestione del
demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali;
tla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il ﬁume PO (AIPO)» ed in particolare
l’art. 4 c.1 lettera c) con la quale sono attribuite ad AIPO le
funzioni di Polizia idraulica, sulla base della pianiﬁcazione
dell’Autorità di Bacino e delle singole Regioni;
tla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale»;
tla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale
- Collegato ordinamentale» ed in particolare l’art. 6 «disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in
materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di
cui al r.d. 1775/1933»;
tla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione
dei corsi d’acqua»;
til «Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia», approvato con d.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990;
til «Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del
fiume Po», adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;
til «Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico padano (PGRA)», adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 4 del 17
dicembre 2015 e approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;
tla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 «Aggiornamento della
d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 - Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di Polizia
idraulica - e determinazione della percentuale di riduzione
dei canoni di polizia idraulica (attuazione della Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)» e in particolare gli allegati E «linee guida di Polizia idraulica» e F «canoni
regionali di concessione di Polizia idraulica»;
tla d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698 «Aggiornamento della
d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l’anno 2019 in
applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)»;
til d.d.g. n. 16869 del 22 novembre 2019 di «Aggiornamento
e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia
per l’anno 2020 a titolo di canoni di concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico ﬂuviale (polizia idraulica)
in applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n° 10»;
tla «Nota di aggiornamento del Documento di Economia e
Finanza 2020» del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 5 ottobre 2020 ed in particolare il «Quadro macroeconomico programmatico»;
Veriﬁcata la necessità, come riferisce il Dirigente proponente,
di aggiornare, alla luce della sopracitata normativa in materia
di Difesa del suolo e gestione dei corsi d’acqua, delle previsioni normative previgenti e per un migliore riordino dei reticoli, la
d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 e relativi allegati A, B, C, D, G
e H, la d.g.r. n. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e relativo allegato E, il

d.d.g. n. 16869 del 22 novembre 2019 di «Aggiornamento dell’Allegato F»;
Viste altresì:
tla comunicazione del 4 agosto 2020 attraverso la quale la
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile ha informato
gli Ufﬁci Territoriali Regionali in merito alla necessità di procedere all’aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n.
X/7581, della d.g.r. n. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi
allegati;
tla nota prot. n. M1.2020.114997 del 27 maggio 2020 con
la quale la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi, Parchi, Aree Protette e Consorzi di Boniﬁca, ai
ﬁni dell’aggiornamento dei reticoli di cui agli Allegati A, B e
C della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581, ha avviato il processo di ricognizione con i Consorzi di Boniﬁca;
tla modiﬁca apportata all’art. 13 della legge regionale 15
marzo 2016, n. 4 ed in particolare al comma 2, che prevede
la possibilità anche per i comuni, in sede di stipula convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso,
di applicare le riduzioni sull’importo dei canoni di polizia
idraulica;
Tenuto conto:
tdelle segnalazioni pervenute dagli Ufﬁci Territoriali Regionali,
relative alla necessità di chiarimenti e adeguamento della
disciplina vigente in materia di polizia idraulica;
tdelle seguenti segnalazioni, relative alla necessità di aggiornamento dei reticoli, trasmesse dai Consorzi di Boniﬁca: Consorzio di Boniﬁca Garda Chiese (nota prot. n. 1483
del 16 febbraio 2019), Consorzio Boniﬁca Muzza Bassa Lodigiana (nota prot. n. 1627 del 10 giugno 2020), Consorzio di Boniﬁca Territori del Mincio (nota prot. n. 1646 del 4
giugno 2020), Consorzio della Boniﬁca Burana, (nota prot.
n. 8223 del 10 giugno 2020), Consorzio di Boniﬁca Est Ticino
Villoresi (nota prot. n. 9247 del 5 agosto 2020), Consorzio
di Boniﬁca Dugali, Naviglio, Adda Serio (nota pec del 2 ottobre 2020), Associazione Irrigazione Est Sesia (nota prot.
n. 3324 del 23 ottobre 2020), Consorzio di Boniﬁca Oglio
Mella (nota prot. n. 1190 del 27 ottobre 2020);
Rilevato che non sono pervenute segnalazioni, relative alla
necessità di aggiornamento dei reticoli, da parte dei seguenti
Consorzi di Boniﬁca: Consorzio di Boniﬁca Chiese, Consorzio di
Boniﬁca della Media Pianura Bergamasca, Consorzio di Boniﬁca
Navarolo-Agro Cremonese Mantovano e Consorzio di Boniﬁca
Terre dei Gonzaga in Destra Po;
Preso atto che, nelle comunicazioni inoltrate dai Consorzi di
Boniﬁca, è stato speciﬁcato che sono state avviate, ai ﬁni delle richieste di inserimento, stralcio o trasferimento dei corsi d’acqua
o tratti di esso nel reticolo consortile, le procedure di cui alle «Linee guida di polizia idraulica» attualmente in vigore (Allegato E
alla d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698);
Rilevato inoltre che le sopracitate linee guida prevedono che
«entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’atto deliberativo
regionale, devono essere effettuate, dal Comune e dal Consorzio, le attività relative al perfezionamento dell’iter e al trasferimento effettivo della documentazione, degli atti e delle informazioni
necessarie a garantire l’effettivo passaggio delle competenze
per l’ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica»;
Ritenuto per una migliore comprensione delle modiﬁche apportate agli elenchi di cui agli allegati A, B e C:
tdi indicare, nell’Allegato 1 alla presente deliberazione regionale, l’elenco dei corsi d’acqua o tratti di essi, oggetto
di inserimento, stralcio o trasferimento negli Allegati A, B e C;
tdi procedere ad inserire le restanti modiﬁche, non sostanziali, direttamente negli Allegati A, B e C alla presente deliberazione;
Veriﬁcata la necessità, sulla base della documentazione prodotta dai Consorzi di Boniﬁca e a seguito degli opportuni controlli effettuati dalle Strutture regionali competenti e dalle Autorità
Idrauliche, di procedere al trasferimento delle competenze dei
corsi d’acqua di cui all’Allegato 1, con l’approvazione dell’aggiornamento degli Allegati A, B e C alla presente deliberazione;
Considerato che:
tle segnalazioni pervenute dagli Ufﬁci Territoriali Regionali
comportano l’aggiornamento degli Allegati «D - Criteri per
l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale», «E - Linee guida di polizia idraulica» e «G – Modelli»;
tin seguito alle modiﬁche normative apportate all’art. 13
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della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 ed in particolare
al comma 2, è necessario procedere all’aggiornamento
dell’Allegato «H» della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581;
Ritenuto di approvare l’Allegato 1 alla presente deliberazione
regionale, relativo all’elenco dei corsi d’acqua o tratti di essi, oggetto di stralcio, inserimento o trasferimento negli Allegati A, B e
C;
Ritenuto necessario aggiornare:
tgli elenchi relativi agli allegati «A - reticolo principale», «B reticolo di competenza AIPO» e «C - reticolo consortile» a
seguito dello stralcio e dell’inserimento di alcuni corsi d’acqua nel reticolo consortile e del trasferimento delle competenze tra gli Enti su alcuni corsi d’acqua e/o tratti di essi
al ﬁne di una migliore gestione del reticolo idrograﬁco, per
motivi di omogeneità e continuità idraulica, nonché a seguito delle segnalazioni pervenute dai Consorzi di Boniﬁca
e delle Autorità Idrauliche regionali competenti;
tgli allegati «D - Criteri per l’esercizio dell’attività di polizia
idraulica di competenza comunale», « E - Linee guida di polizia idraulica», «G - Modelli» e «H - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede
di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono
con il reticolo idrico principale» in attuazione del principio
di sempliﬁcazione e aggiornamento normativo, nonché per
una migliore comprensione degli stessi e per le motivazioni
riportate in premessa;
tl’allegato «F - Canoni regionali di concessione di polizia
idraulica» a seguito di quanto previsto all’art. 6, comma 5
della Legge regionale 29 giugno 2009 n. 10, in relazione
all’aggiornamento dell’importo dei canoni di concessione
di polizia idraulica in base al tasso di inﬂazione programmata per l’anno 2020;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Visto il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura,
approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, e la declinazione
dello stesso nella Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», Ter 9.1 «Difesa del suolo», Risultato Atteso
186 «Rideﬁnizione delle aree del demanio idrico e azioni di Polizia idraulica»;
Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e i relativi adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità degli atti
amministrativi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone ﬁsiche ed enti
pubblici e privati;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’Allegato 1, relativo all’elenco dei corsi d’acqua oggetto di stralcio, inserimento o trasferimento negli Allegati A, B e C, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare i seguenti allegati alla d.g.r. 18 dicembre 2017
n. X/7581 e d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698, opportunamente aggiornati, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
t«A - Reticolo Idrico Principale»;
t«B - Reticolo di competenza dell’Agenzia Interregionale del
Fiume Po»;
t«C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica»;
t«D - Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di
competenza comunale»;
t«E - Linee guida di Polizia Idraulica»;
t«F - Canoni regionali di Polizia Idraulica»;
t«G - Modelli»;
t«H Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni
con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore»;
3. di stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2021, saranno applicati i canoni di cui all’allegato «F» della presente deliberazione,
speciﬁcando che gli stessi non hanno subito variazioni rispetto a
quanto previsto dal medesimo allegato relativamente all’anno
2020, salvo l’aggiornamento al tasso di inﬂazione programmata

per l’anno 2021 previsto dalla «Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020»;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli
articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— t ———

