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1. Notizie e inform azioni
1.1 Approvazione della delibera 883 inerente i
r etico li idr ici r egionali e r evisio ne canoni di
o ccupazione delle aree del dem anio idr ico
Il 31 ottobre 2013, la Giunta regionale ha approvato la
delibera n. 883, che sostituisce la precedente d.g.r.
n. 4287 del 2012; i nuovi allegati sono stati perfezionati
ed integrati a seguito delle segnalazioni pervenute dalle
STer, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo),
e dai Consorzi di bonifica relativamente alla
toponomastica.
Con la delibera si attiva una nuova procedura online per

le presentazioni delle domande di Polizia Idraulica.
Il nuovo provvedimento inoltre contempla modifiche a
quasi tutti gli allegati che compongono la delibera.
Si elencano di seguito gli allegati parti integrante della
delibera: A: Elenco corsi d'acqua appartenenti al
reticolo principale; B : Criteri per l’esercizio

1.2 Inter venti per il sostegno ai consor zi di
bonifica le cui oper e sono state danneggiate dal
terrem o to
Regione Lombardia a seguito del sisma del 20 e 29
maggio del 2012 ha approvato con decreto n° 4605 del
30 maggio 2013 le disposizioni attuative per la
presentazione delle domande, relative alla sottomisura
125 A “Gestione idrica e salvaguardia idraulica del

territorio. Interventi per il sostegno ai consorzi di
bonifica le cui opere sono state danneggiate dalla
calamita naturale “Eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012” in Provincia di Mantova ”.

dell’attività di polizia idraulica di competenza
comunale; C: Canoni regionali di Polizia Idraulica ; D:
Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica ; E:
Linee guida di Polizia Idraulica ; F: Modelli documenti
(disciplinari, decreti e convenzioni).

In regione sono state presentate 17 domande da parte
dei Consorzi di bonifica: Navarolo, Territori del Mincio,
Terre dei Gonzaga in dx Po, Burana ed Emilia Centrale.
Il Nucleo di Selezione regionale ha ammesso a
finanziamento 16 domande per una spesa ammissibile

Urbanistica  a testimonianza del ruolo di governo del
territorio e di tutela dei terreni delle bonifiche”.
Nell'occasione l'assessore Fava esprime “un sentito

di € 5.992.179,92 con un contributo regionale
complessivo di € 5.392.961,94.
La Giunta regionale ha approvato l’8 novembre us, su
proposta dell'assessore all'Agricoltura Gianni Fava , la
delibera n° 915 attraverso la quale sostiene il 90% della
spesa totale dell'Iva che gli enti consortili mantovani
devono sostenere per i lavori di ristrutturazione delle
infrastrutture. Più precisamente, il contributo erogato
dall'esecutivo lombardo è di 912.928,42 euro, su una
spesa totale di 1.014.364,91. La cifra ha già trovato
disponibilità nel bilancio regionale del 2013.
Si riportano le dichiarazioni regionali:
Gesto concreto dopo gli eventi sismici – “Si tratta di un

ringraziamento alla collega Viviana Beccalossi per
lasensibilità dimostrata verso il territorio duramente
colpito dal sisma e che necessita di particolare
sostegno per risollevarsi”.

ulteriore gesto concreto di attenzione verso gli
agricoltori, i cittadini e i consorzi di bonifica che sono
rimasti colpiti dagli eventi sismici  ha dichiarato
l'assessore Fava , promotore della delibera insieme con
la collega Viviana Beccalossi, assessore al Territorio e

I consorzi finanziati  Navarolo Agro Cremonese
Mantovano
(16.159,50);
Territori
del
Mincio
(166.583,22); Terre dei Gonzaga in Destra Po
(505.555,01); Consorzio della Bonifica Burana
(69.085,76); Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale
(155.544,93).
I fondi stanziati si aggiungono al finanziamento di
2.853.224,99 euro, che la Lombardia ha già concesso
attraverso la misura 125; le domande finanziate con
aiuti di stato sono 10 mentre le domande finanziate con
le economie di spesa della misura sono 6.

1.3 Prem iazio ne del concorso foto gr afico
“ Ca mpa g ne – Imma g ini rea li dell’a g ricoltu ra
ma ntova na ”
Il Consorzio agrituristico mantovano premia da diversi
anni la creatività attraverso l’istituzione di due premi,
fotografico e giornalistico, per documentare le
trasformazioni della realtà rurale mantovana,
quest’anno, purtroppo, messa ancora a dura prova dal
recente terremoto.
E proprio la documentazione del nuovo aspetto di paesi
e campagne a seguito del sisma è stato uno dei temi
oggetto degli scatti che hanno partecipato al concorso
fotografico
“Campagne
–
Immagini
reali
dell’agricoltura
mantovana ”,
realizzato
in
collaborazione con il Touring Club Italiano e Coop

Consumatori Nordest.
La serata di premiazione del concorso si è svolta il 13
novembre, periodo di San Martino, a cui è dedicato il
premio giornalistico; alla serata per URBIM ha
partecipato la presidente del CdB Territori del Mincio,
Elide Stancari.
Il premio giornalistico “Ruralità – San Martino” è stato
assegnato a giornalisti professionisti, praticanti o
pubblicisti che abbiano pubblicato articoli su testate
tradizionali oppure on line, o curato servizi – televisivi,
radiofonici  a carattere regionale, nazionale che
riguardino la ruralità, il territorio, i prodotti
agroalimentari del mantovano, e le molteplici
manifestazioni della vita di campagna nella nostra
provincia.

1.4 Co nvegno “ Verso EXPO 2015 ”
Il 27 novembre URBIM Lombardia in collaborazione
con la DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo ha
organizzato il convegno VERSO EXPO 2015, che è stato
l’occasione per dare inizio ad una discussione
propositiva sul ruolo e il contributo che Regione
Lombardia (DDGG Territorio e Agricoltura) e i Consorzi
di bonifica e di irrigazione possono dare ad Expo 2015,
assicurando un uso sostenibile e plurimo dell'acqua per
lo sviluppo agricolo, la difesa del suolo e la salvaguardia
dell'ambiente.
Al convegno, che ha visto un'ampia partecipazione di
pubblico, sono intervenuti gli Assessori regionali
Viviana Beccalossi (Territorio) e Gianni Fava
(Agricoltura), Antonio Acerbo (infrastrutture EXPO
2015), Claudio Gandolfi (UNIMI – facoltà agraria), i
presidenti di ANBI, Massimo Gargano, e di URBIM,
Alessandro Folli, i rappresentanti delle Organizzazioni
Professionali Agricole Lombarde, e l’On. Zucchi in
rappresentanza del sottosegretario alle politiche
agricole alimentari e forestali con delega ad EXPO 2015,
Maurizio Martina.
Gli Assessori regionali hanno rimarcato la centralità
della bonifica per assicurare a tutta la regione un
contesto favorevole per ogni attività economica,
riconoscendo che la bonifica è lo strumento principale

per la sicurezza del territorio e l'irrigazione dei campi; il
sistema millenario della civiltà idraulica, che vede una
testimonianza molto importante a Milano con i Navigli,
oggi conta sul territorio lombardo 24 impianti di
bonifica, 58 grandi impianti irrigui e 4 grandi impianti
misti, per quasi 20.000 chilometri di canali in gestione
ai 12 Consorzi.
“Oggi è venuto il momento di programmare il
prossimo periodo  ha detto l'assessore Beccalossi ,

ovvero di precisare quali risorse saranno disponibili
per affrontare gli interventi di manutenzione e i nuovi
investimenti. Va riconfermata la strada che abbiamo
seguito in questi ultimi anni, ovvero un investimento
attraverso i fondi che il nuovo Piano di sviluppo rurale
dedicherà al sistema agricolo e, di conseguenza, anche
al sistema della bonifica e della irrigazione".
“Oltre il 60 per cento dell'acqua in Lombardia è
utilizzata a fini agricoli,  ha dichiarato l’Assessore
Fava  per cui l'agricoltura è il comparto che ha
maggior interesse a che la pianificazione, la gestione e
il finanziamento della bonifica e dell'irrigazione
prosegua in modo efficace e sostanzioso. Per questo
chiediamo
con
forza
che
nella
prossima
programmazione, nel Piano di Sviluppo Rurale, ci sia
assegnata quella parte di risorse che venivano
destinate all'infrastrutturazione idraulica ”.
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Antonio Acerbo ha dimostrato come gli interventi

l’importanza della conoscenza del territorio e delle
risorse disponibili, illustrando attraverso una serie di
tavole e di dati le esperienze e i percorsi scientifici in
atto, auspicando che possano essere al centro dei
prossimi investimenti.
I presidenti di ANBI, Massimo Gargano e di URBIM,
Alessandro Folli, hanno illustrato il ruolo essenziale e le
potenzialità Consorzi di bonifica, assicurandone la
continua disponibilità nella salvaguardia del territorio,
sviluppo dell’agricoltura e protezione dell’ambiente.

previsti per EXPO 2015 abbiano una durata che va oltre
l’appuntamento specifico e come questi siano
programmati e costruiti in modo da essere utilizzati
anche successivamente, con un impatto positivo
sull'infrastrutturazione di tutta la regione.
Claudio Gandolfi nel parlare della situazione di
incertezza climatica (global warming , mutamenti
climatici e meteorologici), che caratterizzerà sempre
più le prospettive ambientali, ha affermato

2. Notizie dai Consor zi Associati
2.1

CdB

Burana:

“ Pa esa g g io,

bellezza

e

cr ea tiv ità ”
Durante la settimana dedicata allo sviluppo sostenibile
e alla riduzione dei rifiuti il CdB Burana è intervenuto
al convegno “Paesaggio, bellezza e creatività ”, svoltosi
il 24 novembre presso la Sala Conferenze del
2.2 CdB Est Ticino Villor esi: al via il secondo
lotto dei lavor i alle Dighe del Panperduto
Sono stati avviati il 25 novembre i lavori del secondo
lotto di messa in sicurezza delle Dighe del Panperduto.
Si tratta di opere di impermeabilizzazione e
consolidamento degli argini del bacino di calma, opera
da cui le acque derivate dalla traversa principale sul
fiume Ticino si riversano nel canale Villoresi e nel
canale Industriale.
I lavori beneficiano di un finanziamento di 5,4 milioni
di euro da parte dello Stato e della Unione Europea

Laboratorio di Ed.Ambientale del Polo Ambientale di
Modena.
Per il Consorzio ha partecipato la dott.ssa Carla
Zampighi con una presentazione sulla gestione delle
acque e biodiversità, descrivendo le attività che in
questi anni il CdB sta portando avanti sul territorio.
(POR FESR asse 4 
nell’ambito del progetto PIA
Navigli) e dureranno un
anno. “Un altro tassello del

mosaico che, entro il 2015,
trasformerà
Panperduto
nella porta Nord dell’Expo
– ha affermato il Presidente
Alessandro Folli  e un altro

impegno rispettato con i nostri partners istituzionali
che hanno creduto nelle capacità di questo Consorzio”.

3. Notizie dall’Eu r opa
3.1 Verso una nuova po litica europea di
prom o zione
dei
pro dotti
agr ico li
e
agro alim entar i
La Commissione europea ha presentato un progetto di
riforma della politica di informazione e di promozione
dei prodotti agricoli e alimentari europei, che sarà
lanciata con lo slogan “Enjoy, it's from Europe” –
“Assaggia, viene dall'Europa ”.
Lo scopo è aiutare i professionisti del settore a lanciarsi
sui mercati internazionali e far conoscere ai
consumatori tutte le attività intraprese a favore della
qualità dei prodotti agroalimentari nel quadro di una
vera strategia definita a livello europeo.
La proposta, che fa seguito ad un ampio dibattito
avviato nel 2011 con la presentazione di un Libro verde
seguito da una comunicazione (IP/12/332), sarà ora
trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Gli elementi principali proposti nell'ambito di questa

riforma sono: un aumento significativo degli aiuti
destinati alle azioni di informazione e di promozione,
allo scopo di rafforzare la competitività dell'agricoltura
europea. Gli aiuti europei dovrebbero passare
progressivamente dai 61 milioni di euro del bilancio
2013 a 200 milioni di euro nel 2020. L'attuazione di
una strategia europea di promozione, che consentirà un
orientamento più mirato delle azioni di promozione. In
particolare, questa strategia dovrebbe condurre:
§ all'aumento dei programmi destinati ai paesi terzi e
dei programmi multipli (programmi presentati da
organismi di diversi Stati membri) mediante un
tasso di cofinanziamento UE più elevato, che passa
dal 50% al 60% per queste due categorie;
§ sul mercato interno, a migliorare lo scarso livello di
conoscenze dei consumatori sui meriti dei prodotti
agricoli europei in generale e dei prodotti
riconosciuti dai sistemi europei di qualità in
particolare.
nell’ambito della Settimana dedicata alla promozione
della riduzione dei rifiuti. L’obiettivo della settimana è
aumentare la consapevolezza dei cittadini europei del
modo in cui possono cambiare le loro abitudini e, al
tempo stesso, stimolare il dibattito sui temi
dell’efficienza delle risorse e dell’economia circolare.

3.2 Am biente: al via la Settim ana europea per la
r iduzio ne dei rifiuti
Si parla spesso dell’importanza delle “3 R” – per
incoraggiare i cittadini a Ridurre, Riutilizzare e
Riciclare –, ma è la prima di tali azioni ad essere
fondamentale, come è stato evidenziato dalle iniziative
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quartieri e le spiagge dai rifiuti, mira non solo ad
eliminare la spazzatura ma anche a stimolare un
dibattito sui temi dei rifiuti e delle modalità di gestirli.

La Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (1624
novembre) propone nuovi modi per sensibilizzare alla
riduzione dei rifiuti, al riutilizzo dei prodotti e al
riciclaggio dei materiali. L’iniziativa intende sviluppare
e verificare l’efficacia degli strumenti di comunicazione
rivolti alle amministrazioni e alle associazioni, alle
imprese, alle scuole e ai singoli cittadini. In
connessione con la Settimana europea per la riduzione
dei rifiuti, sarà istituita una Giornata europea della
pulizia di strade e spiagge che si terrà nel periodo del 10
maggio 2014. La campagna “Let’s clean up Europe”,
che vedrà impegnati i volontari a ripulire i loro

La direttiva quadro sui rifiuti privilegia la prevenzione,
il riutilizzo e il riciclaggio rispetto all’incenerimento,
mentre il conferimento in discarica o l’incenerimento
senza recupero di energia sono considerate le
alternative meno accettabili. Un recente studio
elaborato per la Commissione stima che la piena
attuazione della legislazione UE sui rifiuti
consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di euro
l’anno.

4. Pr ossim i appu ntam enti
4.1. Forum pubblico e prim a conferenza di
VAS del POR FESR 20142020
Si svolgerà l’11 dicembre a Palazzo Lombardia un

forum pubblico e prima conferenza di VAS del
Programma Operativo Regionale FESR e Programma di
Sviluppo Rurale FEARS.

5. Leggi e pr ovvedim enti: novem br e 2013
 D.g.r . n. X/890 del 31 otto br e 2013 (BURL n° 45 del 05112013 SERIE ORD) Approvazione della quota e

dei criteri di riparto e trasferimento alle province lombarde di parte dei canoni per l’uso delle acque pubbliche
in attuazione dell’articolo 6 comma 3quinquies della legge regionale 29 giugno 2010 n. 9 “Disposizioni in
materia di ambiente e servizi di interesse economico generale  Collegato ordinamentale”
 D.g.r. n. X/883 del 31 otto br e 2013 (BURL n° 45 del 06112013 SERIE ORD) Reticoli idrici regionali e
revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico
La delibera stabilisce nuove modalità per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica mediante un nuovo testo
che sostituisce integralmente la d.g.r. 4287/2012 e i relativi allegati parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento. Viene disposto che i corsi d’acqua individuati nell'elenco riportato in delibera, per motivi di
omogeneità e continuità idraulica, siano inseriti nell’allegato 1 della dgr 1001/2010, attribuendo ad AIPO la
competenza per il rilascio del parere idraulico ove previsto.
Viene disposto che le funzioni delegate ai comuni ex art. 3, comma 114, l.r. 1/2000 sui corsi d’acqua appartenenti
al Reticolo Idrico Minore devono essere svolte secondo quanto stabilito negli allegati «B», «C» ed «E» della
delibera.
Con successivo provvedimento della Giunta sarà approvato uno schema di convenzione con i Consorzi di bonifica
dei quali si renda opportuno avvalersi per motivi di organizzazione e di funzionalità, al fine della manutenzione di
corsi d’acqua del Reticolo Idrico Principale che insistono sul loro comprensorio.
Dal 1° gennaio 2014 la presentazione delle domande per il rilascio dei nuovi provvedimenti
concessori/autorizzativi avverrà esclusivamente per via telematica attraverso un nuovo applicativo web
denominato “SIPIUI” – Sistema Integrato Polizia Idraulica ed Utenze Idriche , contenente anche un apposito
modulo geografico (GIS) per la georeferenziazione, appositamente sviluppato per l’inserimento delle istanze
online da parte dei cittadini, imprese ed enti pubblici e per una gestione celere dell’iter tecnicoamministrativo da
parte dei tecnici regionali per il rilascio delle concessioni di uso delle aree del demanio idrico e che tale modalità è
preceduta a partire dal mese di novembre 2013 e fino al 30 dicembre 2013 da una fase sperimentale in cui sarà
possibile presentare le domande per il rilascio dei nuovi provvedimenti concessori attraverso la nuova modalità
telematica, oltre che con la consueta modalità cartacea.
 D.d.u .o. n. 9992 del 4 no vem br e 2013 (BURL n° 45 del 07112013 SERIE ORD) Programma di sviluppo

rurale 20072013. Approvazione bando misura 114 “Ricorso a servizi di consulenza da parte degli
imprenditori agricoli e forestali” anno 2013
 D.d.s. n. 10078 del 6 no vem bre 2013 (BURL n° 46 del 11112013 SERIE ORD) PSR 20072013  Misura
125 “Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura” – Sottomisura A “Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio”,
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approvazione delle graduatorie delle domande da finanziare, e approvazione dell’elenco delle domande non
ammissibili a finanziamento
Il Decreto gli elenchi delle domande da finanziare e delle domande non ammissibili. Fanno parte del decreto 3
allegati:
allegato 1 contenente l’elenco delle domande finanziate con gli aiuti stato riguardante dieci domande per una
spesa ammessa di euro 2.821.929,94 ed un contributo concedibile di euro 2.539.736,95; (5 domande del CdB
Territori del Mincio, 3 del Terre dei Gonzaga in dx Po; una del Burana ed una dell'Emilia Centrale)
allegato 2 inerente l’elenco delle domande finanziate con le economie di spesa della sottomisura 125 A
riguardante sei domande per una spesa ammessa di euro 3.170.249,98 ed un contributo concedibile di euro
2.853.224,99; (2 dell'Emilia Centrale; 1 del Navarolo; 3 del Terre dei Gonzaga in dx Po)
allegato 3 con l’elenco di una domanda non ammissibile.
 D.g.r . n. X/900 del 8 novem br e 2013 (BURL n° 46 del 12112013 SERIE ORD) Adozione dell’elenco dei

distretti agricoli accreditati ai sensi della d.g.r. n. 10085 del 7 agosto 2009
 Agenzia Interr egio nale per il fium e Po  AIPO  Atti del Com itato di indir izzo  Deliber a n. 24 del
17 otto br e 2013 (BURL n° 46 del 13112013 SERIE ORD) Trasferimento ad AIPO delle competenze per la

difesa idraulica dell’“Area Metropolitana Milanese” – misure propedeutiche alla modifica in aumento della
dotazione organica
 Agenzia Inter r egio nale per il fium e Po  AIPO  Atti del Co m itato di Indir izzo  Deliber a n. 25 del
17 o tto br e 2013 (BURL n° 46 del 13112013 SERIE ORD) Presidi Idraulici di primo e secondo livello e

strutture ausiliarie collegate. Prima revisione dell’elenco
 Agenzia Inter regionale per il fium e Po  AIPO  Atti del Com itato di Indirizzo  Deliber a n. 30 del
17 otto br e 2013 (BURL n° 46 del 13112013 SERIE ORD) Approvazione dello schema di convenzione tra AIPO

e Regione Lombardia relativo alla progettazione e la realizzazione dell’intervento di sistemazione argine in
sinistra del fiume Po, tratto San Matteo delle Chiaviche – Cizzolo, in comune di Viadana
 Agenzia Inter regionale per il fiu m e Po  AIPO  Atti del Com itato di Indir izzo  Delibera n. 31 del
17 o tto br e 2013 (BURL n° 46 del 13112013 SERIE ORD) Approvazione della convenzione tra AIPO,

Provincia di Mantova e Comune di Viadana per la realizzazione dei lavori di rialzo dell’arginatura maestra in
sinistra F. Po in località San Matteo delle Chiaviche, comune di Viadana, con riqualificazione del tratto arginale
in corrispondenza della S.P. 57
 D.c.r . n. X/186 del 12 novem br e 2013 (BURL n° 47 del 22112013 SERIE ORD) Ordine del giorno
concernente le imprese del commercio: modifica delle leggi regionali in materia di commercio, territorio e
tutela del suolo
 D.d.u.o . n. 10769 del 22 no vem br e 2013 (BURL n° 48 del 26112013 SERIE ORD) Individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla
conferenza di valutazione – VAS della proposta di programma di sviluppo rurale 20142020 della Lombardia e
definizione delle modalità di informazione e comunicazione

6. Ricerca, sper im entazione e nu ove tecnologie
D.g.r. n. X /883 del 31 ottobre 2013 “ Reticoli idr ici r eg iona li e r evisione
ca noni di occupa zione delle a r ee del dema nio idr ico ”
Il 31 ottobre 2013 la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 883, che sostituisce la precedente d.g.r. n. 4287
del 2012. Il nuovo provvedimento contempla modifiche a quasi tutti gli allegati che compongono la delibera.
Allegato A  Elenco co rsi d'acqu a appartenenti al r etico lo pr incipale
Allegato D  Individu azio ne del r etico lo idr ico di com petenza dei co nsor zi di bo nifica
I nuovi allegati sono stati perfezionati ed integrati a seguito delle segnalazioni pervenute dalle Sedi Territoriali
regionali, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), e dai Consorzi di bonifica relativamente alla
toponomastica.
Allegato C  Cano ni r egio nali di Po lizia Idr au lica
Nell'allegato C vengono inserite le seguenti modifiche ai fini della riduzione di alcune tipologie di canone:
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§ esenzione dal pagamento dei canoni di attraversamento per le linee tecnologiche di fibra ottica, secondo
l'articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2012
§ eliminato l'obbligo del pagamento dell'imposta regionale per i ponti e le coperture d'alveo con altezza
impalcato inferiore a 10 metri, l'imposta si pagherà in caso i manufatti interessino direttamente il perimetro
dell'alveo, gli argini o le alzaie
§ inserito un tetto all'importo massimo di 1.500,00 euro per il canone di scarico non residenziale
§ inserito un nuovo canone di importo di 0,10 euro al metro quadro, per aree con sistemazione a verde (parchi,
giardini, orti, campi sportivi, campi da golf, maneggi, attività ludiche)
§ inserita la possibilità per i soggetti titolari di più concessioni di chiedere il pagamento raggruppato dei canoni
Allegato E  Linee gu ida di Po lizia Idr au lica
§ modificata la parte relativa alla rinuncia della concessione in modo tale che il concessionario possa pagare solo
i ratei mensili dall'inizio dell'anno fino alla data di rinuncia
§ inserito un paragrafo che obbliga le province a verificare l'esistenza della concessione demaniale prima di dare
l'autorizzazione allo scarico e comunque a impone la trasmissione della copia dell'avvio del procedimento alle
autorità idrauliche competenti
§ eliminazione della richiesta del parere ambientale in quanto l'atto finale per la realizzazione di un'opera è la
concessione edilizia e non il nostro decreto di concessione
§ inserito l'obbligo di presentazione della domanda in modalità online a partire dal 1 gennaio 2014
§ inserito termine temporale di 90 giorni per la firma del disciplinare a pena del rigetto della domanda
Allegato F  Modelli do cu m enti (disciplinar i, decr eti e co nvenzioni)
§ Modificato nel modello di disciplinare le parti inerenti alla decadenza ed alla rinuncia in modo tale che il
concessionario possa pagare solo i ratei mensili dall'inizio dell'anno fino alla data di rinuncia
§ si rimandano all'adozione di un provvedimento di Giunta la stipula di convenzioni tra Regione Lombardia e
Consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale
§ inserito uno schema di convenzione per i grandi utenti al fine di semplificare le procedure per il rilascio delle
concessioni riguardanti le interferenze con i corsi d'acqua del reticolo idrico principale
Per quanto riguarda l’Allegato D esso contiene un elenco redatto in applicazione dell’art. 85 della l.r. 31/2008 e
s.m.i. e identifica i corsi d’acqua facenti parte del “Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di bonifica ” (RIB);
esso è suddiviso in linea generale sulla base degli ambiti di competenza dei Consorzi di Bonifica e
dell’Associazione Irrigazione Est Sesia operanti sul territorio regionale alla data di approvazione della delibera.
Per ogni corso d’acqua sono indicati il nome, il tratto di competenza del Consorzio, i Comuni attraversati, la
funzione e l’inclusione o meno negli elenchi delle acque pubbliche. In linea generale l’appartenenza di un corso
d’acqua al reticolo di bonifica è sempre subordinata alla preventiva verifica dell’allegato A; tale approccio risulta
indispensabile poiché stabilisce l’ordine gerarchico, in termini di competenze (e conseguentemente di
responsabilità), sull’intero reticolo idrico regionale.
È significativo in tal senso rammentare che la complessa rete idrografica superficiale della Lombardia può
comportare una suddivisione di competenze anche sul medesimo corso d’acqua in relazione alle differenti
caratteristiche riscontrate dalle sue origini alla sua foce. Per questo motivo l’inserimento di un tratto di corso
d’acqua in un determinato elenco non può prescindere dalla verifica degli altri elenchi con il seguente ordine
gerarchico: Reticolo Principale, Reticolo Consortile, Reticolo Minore ed infine reticolo privato; questo criterio
esplicita la ratio di identificazione  per differenza dall’individuazione dei reticoli principale e consortile  del
reticolo idrico minore di competenza dei Comuni.
L’allegato verrà, con successivo atto di Giunta, coerenziato con il “Reticolo Master”, che georeferenzia la
complessiva rete dei corsi d’acqua superficiali della Regione Lombardia in fase di definizione presso i competenti
uffici della Giunta Regionale.
Gli elenchi del presente allegato sono stati redatti con la collaborazione dei Consorzi di Bonifica e delle sedi
territoriali competenti.
L’appartenenza di un corso d’acqua al reticolo di un determinato Consorzio può dipendere da vari fattori:
 titolo di possesso (proprietà, usufrutto, servitù, affidamento, ecc.);
 accordi fra i consorzi e ed altri soggetti sia pubblici che privati.
Nell’elenco non sono ricompresi tutti i corsi d’acqua che pur essendo localizzati su modeste superfici di territorio
lombardo fanno parte dei reticoli di Consorzi di bonifica che operano su comprensori interregionali.
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I Consorzi di bonifica svolgeranno le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico di loro competenza nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010  n. 3 o dai regolamenti consortili
approvati dalla Giunta regionale; gli stessi detengono, salvo i casi stabiliti con apposite convenzioni, la
competenza per il rilascio dei pareri di compatibilità degli interventi con il regime idraulico dei corsi d’acqua
inclusi nel presente elenco. Determinano inoltre l’importo dei canoni.
Oltre alle modifiche ed alle caratteristiche fin qui descritte le Delibera
introduce una novità per quanto riguarda la presentazione delle domande per il
rilascio dei nuovi provvedimenti concessori/autorizzativi; dal 1° gennaio 2014,
infatti, la presentazione delle domande avverrà esclusivamente per via
telematica attraverso un nuovo applicativo web denominato “SIPIUI” –
Sistema Integrato Polizia Idraulica ed Utenze Idriche
Per poter accedere al programma i richiedenti devono autenticarsi sul Portale dei Tributi di Regione Lombardia.
Qualunque sia il soggetto richiedente (un cittadino, un'azienda o un ente pubblico) l'autenticazione deve essere
effettuata da una persona fisica. Nel caso di società o di ente pubblico la domanda può essere presentata da un
dipendente.
Di seguito sono riportate le indicazioni per l'accreditamento, le procedure e i dati necessari per presentare le
domande da parte di cittadini, aziende o enti pubblici:
§ Procedure di Autenticazione al Portale dei Tributi
È possibile autenticarsi al Portale dei Tributi per accedere a SIPIUI in due modalità: Accesso tramite CRS;
Accesso mediante “Nome Utente” e “Password”
§ Domande presentate da Cittadini
I cittadini (persone fisiche) che intendono presentare una domanda di uso delle aree del demanio idrico, una
volta autenticati al portale dei tributi secondo la modalità indicate al paragrafo Procedure di Autenticazione al
Portale dei Tributi possono “creare una nuova domanda”.
Appena entrati nell'applicativo selezionando il link "per sé" il cittadino, se registrato nell'anagrafe tributaria di
regione Lombardia, troverà tutti i suoi dati già compilati.
Una volta inseriti i dati anagrafici la procedura guiderà il cittadino nella compilazione di tutti i campi necessari
al perfezionamento della domanda di concessione o nullaosta idraulico.
All'interno della procedura sarà possibile: inserire i dati di eventuali altri intestatari; inserire altri eventuali
indirizzi oltre a quello di residenza per il recapito della corrispondenza; inserire i dati di un eventuale tecnico
firmatario del progetto delle opere; inserire il tipo e il numero di opere richieste; visualizzare subito il canone
da pagare a base annua per le opere richieste; allegare documenti, relazioni, progetti e pareri con un limite
massimo di dimensione per ogni file allegato, di 5Mb; pagare l'imposta di bollo di euro 16,00, + 1,00 di
commissione, con la carta di credito; presentare la domanda online, che dovrà essere firmata digitalmente. La
procedura accetta qualunque sistema di firma digitale compresa l'attestazione di firma effettuata mediante
CRS (carta regionale dei servizi).
Le domande presentate con questa procedura sono esenti dal pagamento delle spese di istruttoria.
§ Domande presentate da Aziende
Le aziende (persone giuridiche) che intendono presentare una domanda di uso delle aree del demanio idrico,
devono fare autenticare un dipendente (non obbligatoriamente il titolare o l'amministratore delegato) al
portale dei tributi secondo la modalità indicate al paragrafo Procedure di Autenticazione al Portale dei Tributi.
Appena entrati nell'applicativo selezionando il link “per conto di” deve essere inserito il codice fiscale
della azienda e, se il soggetto giuridico è registrato nell'anagrafe tributaria di regione Lombardia, l'operatore
troverà tutti i dati dell'azienda già compilati, altrimenti dovrà inserire i seguenti campi obbligatori: partita iva,
denominazione azienda, data costituzione, provincia di iscrizione, numero REA.
Devono essere inoltre inseriti i codici fiscali dei soggetti coinvolti nella concessione come referenti, legale
rappresentante (inteso come persona fisica che ha facoltà di presentare la domanda di polizia idraulica per
conto di un soggetto giuridico) o altro.
Il dipendente dell'azienda che si accrediterà al portale dei tributi dovrà essere lo stesso che verrà definito come
legale rappresentante e che firmerà la domanda digitalmente. Se non vengono rispettate queste indicazioni non
sarà possibile concludere la procedura e inoltrare la domanda.
Una volta inseriti i dati anagrafici la procedura guiderà l'operatore dell'Azienda nella compilazione di tutti i
campi necessari al perfezionamento della domanda di concessione o nullaosta idraulico.
All'interno della procedura sarà possibile:inserire i dati di eventuali altri intestatari; inserire altri eventuali
indirizzi oltre a quello della sede legale per il recapito della corrispondenza; inserire i dati di un eventuale
tecnico firmatario del progetto delle opere; inserire il tipo e il numero di opere richieste; visualizzare subito il
canone da pagare a base annua; allegare documenti, relazioni, progetti e pareri con un limite massimo di
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dimensione per ogni file allegato di 5Mb; pagare l'imposta di bollo di euro 16,00, + 1,00 di commissione, con la
carta di credito; presentare la domanda online che dovrà essere firmata digitalmente. La procedura accetta
qualunque sistema di firma digitale compresa l'attestazione di firma effettuata mediante CRS (carta regionale
dei servizi).
Le domande presentate con questa procedura sono esenti dal pagamento delle spese di istruttoria.
§ Domande presentate da Enti Pubblici
Gli Enti Pubblici (identificati dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) che intendono
presentare una domanda di uso delle aree del demanio idrico, devono fare autenticare un dipendente al portale
dei tributi secondo la modalità indicate al paragrafo Procedure di Autenticazione al Portale dei Tributi.
Appena entrati nell'applicativo selezionando il link “per conto di” deve essere inserito il codice fiscale dell'ente
e, se quest'ultimo è registrato nell'anagrafe tributaria di regione Lombardia, l'operatore troverà tutti i dati
compilati. Altrimenti si dovranno inserire i seguenti campi obbligatori: partita iva, selezionare la casella ente
pubblico, denominazione.
Devono essere inoltre inseriti i codici fiscali dei soggetti coinvolti nella concessione come referenti, sindaco,
legale rappresentante (inteso come persona fisica che ha facoltà di presentare la domanda di polizia idraulica
per conto dell'ente) o altro.
Una volta inseriti i dati anagrafici la procedura guiderà l'operatore dell'ente nella compilazione di tutti i campi
necessari alla compilazione della domanda di concessione o nullaosta idraulico.
All'interno della procedura sarà possibile: inserire i dati di eventuali altri intestatari; inserire altri eventuali
indirizzi oltre a quello della sede principale per il recapito della corrispondenza; inserire i dati di un eventuale
tecnico firmatario del progetto delle opere; inserire il tipo e il numero di opere richieste; visualizzare subito il
canone da pagare a base annua; allegare documenti, relazioni, progetti e pareri con un limite massimo di
dimensione per ogni file allegato, di 5Mb; presentare la domanda online che dovrà essere firmata digitalmente.
La procedura accetta qualunque sistema di firma digitale compresa l'attestazione di firma effettuata mediante
CRS (carta regionale dei servizi).

Maggiori informazioni: http://www.urbimlombardia.it/Ricercapserimentazioneenuovetecnologie.htm

*****
Per approfondimenti e per le news aggiornate visitateci al sito: www.urbim lom bardia.it
Per contribuire alla redazione, segnalare notizie, eventi o per l’iscrizione alla newsletter scrivete a
redazione@urbim lom bardia.it
*****
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