ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Consorzio di irrigazione e bonifica
NOVARA
°°°
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Addì, 19 giugno 2018, alle ore 10,20, presso la sede
dell’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA in Novara, a seguito di
regolare convocazione si riunisce - in seconda convocazione e in seduta
congiunta con la Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale
bonifica - il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE, presieduto dal signor
Giuseppe CARESANA, presenti i Consiglieri signori: Prof. Giacomo Maria
ANFOSSI, p.a. Alberto BARBERO, Mario BERTOLINO, Mario BIROLI, co.
dott. Giorgio CICOGNA MOZZONI, dott. Camillo COLLI, geom. Gian
Battista COSTA BARBÈ, dott. Giovanni DAGHETTA, on. dott. Giacomo de’
GHISLANZONI

CARDOLI,

Giovanni

DESIGIS,

co.

Marcello

di

CASTELBARCO ALBANI GROPALLO della SFORZESCA, dott. Sergio
GIOVANNINI, Stefano GREPPI, Alberto LEONARDI, dott. ing. Armando
MANCA DI VILLAHERMOSA e dott. Mauro MAREGATTI. Assente il
Consigliere geom. Pier Antonio MERCALLI.
Assenti anche i Rappresentanti della Regione Piemonte Mauro
CERFEDA e Matteo Alberto VILLA e il Rappresentante della Regione
Lombardia Mario Achille VAI, membri della “Deputazione Amministrativa
per la Gestione speciale bonifica”.
Assiste alla seduta anche il Collegio dei Revisori dei Conti
nelle persone del Presidente dott. Pierpaolo STUCCHI e del membro dott.

Nicola PARONZINI. Assente il dott. Fabio SPONGHINI.
Partecipano pure alla seduta senza diritto di voto il Direttore
Generale dott. ing. Roberto ISOLA e il Segretario dott. Roberto
OCCHIPINTI, così come statutariamente previsto nonchè l’ing. Sergio
BARATTI e i consulenti dott. Ferdinando Crosta e dott. Riccardo Ragazzoni
in quanto invitati dal Presidente a intervenire.
Segretario

verbalizzante

della

riunione:

dott.

Roberto

OCCHIPINTI.
Ordine del giorno
(omissis)
4 - Adozione Piano Comprensoriale di Bonifica.
(omissis)
A questo punto, alle h 11,45, lascia la riunione il Revisore dei
Conti dott. Paronzini.
***
(omissis)
A questo punto alle h 12 lasciano la sala i Consiglieri di
Castelbarco, Cicogna e Maregatti.
4 - ADOZIONE PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA.
Dopo aver invitato in sala il Dirigente dott.ssa Lucchelli per
assisterlo nell’illustrazione dell’argomento in oggetto, il Direttore Generale
introduce l’argomento sottolineando come si sia giunti nei tempi previsti dalla
Regione Lombardia (entro il 30 giugno 2018) alla predisposizione di tutta la
documentazione

costituente

il

d’Amministrazione per l’adozione.

Piano

da

sottoporre

al

Consiglio

Cede quindi la parola alla dott.ssa Lucchelli che sottolinea
prioritariamente l’importanza del Piano, che condizionerà la vita del
Consorzio per i successivi dieci anni.
La predisposizione del Piano che, come si evince dalla massa
documentale in visione, è stata piuttosto complessa, ha coinvolto diverse
professionalità all’interno dell’Associazione per circa un anno e mezzo, oltre
ai Consulenti esterni. Il Consiglio, prosegue la dott.ssa Lucchelli, è oggi
chiamato ad adottare il Piano Comprensoriale di Bonifica che sarà
successivamente approvato dalle Regioni.
Con l’aiuto di slides passa quindi a illustrare gli elementi
fondamentali del Piano, redatto, per espressa previsione dell’Intesa fra le due
Regioni Piemonte e Lombardia, secondo le regole previste dalla Regione
Lombardia.
(omissis)
Terminata l’esposizione della dott.ssa Lucchelli:
-

VISTO l’art. 5 co. dell’INTESA tra la Regione Piemonte e la Regione
Lombardia per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per
la

vigilanza

e

per

l’esercizio

dei

poteri

sostitutivi

regionali

sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e
Bonifica con sede a Novara – sottoscritta digitalmente il 27 gennaio 2017
e il 6/2/2018, rispettivamente, della Regione Piemonte e della Regione
Lombardia – in base alla quale il Consorzio predispone e adotta, per
l’intero comprensorio, il Piano comprensoriale di bonifica di irrigazione e
di tutela del territorio rurale sulla base della metodologia approvata dalla
Giunta Regionale della Regione Lombardia;

-

PREMESSO che ai sensi della legge regionale della Lombardia n.
31/2008, il Consorzio di Bonifica è tenuto a dotarsi di un “Piano
comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio
Rurale”;

-

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del
territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla
direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;

-

VISTA la d.g.r. 11 febbraio 2009, n. VIII/8950, con la quale è stato
approvato, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, il modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) anche per il piano comprensoriale di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio rurale;

-

VISTA la d.g.r. 2 ottobre 2015 - n. X/4110 con la quale sono state
approvate le direttive concernenti metodologie, contenuti e procedure di
elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale di
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, dei programmi
comprensoriali triennali (art. 88 l.r. 31/2008);

-

PRESO ATTO che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007,
atto n. VIII/0351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

-

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio
regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto

all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina e in particolare
delle Delibere:
-

DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (“recante: Valutazione
Ambientale Strategica di Piani e Programmi - Ulteriori adempimenti di
disciplina in attuazione dell’art. 4 della LR 11 marzo 2005, n. 12,
‘Legge per il governo del territorio’ e degli ‘Indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei Piani e Programmi’, approvati con
deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, atti n.
VIII/0351”);

-

DGR VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (“Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”);

-

DGR IX/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura
di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” (art. 4, l.r. n.
12/2005);

-

DGR X/6707 del 9 giugno 2017 “Integrazione alla DGR IX/76 del
10/10/2010 – approvazione dei modelli metodologico procedurali e
organizzativi della valutazione ambientale (VAS) per i piani
interregionali comprensoriali di bonifica, d’irrigazione e tutela del
territorio rurale ALLEGATO 1P – A; ALLEGATO 1P – B;
ALLEGATO 1P – C, con particolare riferimento all’allegato 1P – B
“Piano interregionale comprensoriale di bonifica, d’irrigazione e di
tutela del territorio rurale Lombardia-Piemonte”;

-

OCR n. 351/2007 - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29

giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DDGR 27
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
-

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in
materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i.;

-

PRESO ATTO che con provvedimento del CdA n. 25/7/2016 n. 5, così
come rettificato con provv.to 5/6/2018 n. 4:
a) è stato avviato il procedimento di stesura del Piano comprensoriale di
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le relative VAS
e VIC;
b) sono state individuate Autorità procedente e Autorità competente
VAS;

-

PRESO ATTO che con provvedimento del CdA n. 9 del 17/11/2016 sono
stati individuati gli obiettivi del Piano comprensoriale di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di Irrigazione e
Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia;

-

PRESO ATTO che nell’ambito delle attività di comunicazione e
partecipazione della VAS - in generale del Piano comprensoriale - si sono
svolte le seguenti attività:
-

in data 14 novembre 2017 è stata convocata la conferenza di
valutazione - seduta introduttiva;

-

in data 18 maggio 2018 è stata convocata la conferenza di valutazione
- seduta conclusiva;

-

sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:

- è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento VAS agli
enti territorialmente interessati, ai soggetti competenti in materia
ambientale e ai settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- è stato pubblicato un apposito avviso dell'avvenuto avvio del
procedimento VAS sul portale SIVAS, all'Albo Pretorio, sul sito
internet del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
- in occasione delle Conferenze di Valutazione, oltre ad inviare
specifici inviti ai soggetti interessati, si è provveduto a pubblicizzare
all’Albo Pretorio e sui siti web consortile e regionali la convocazione
e i contenuti che sarebbero stati trattati;.a Conferenze ultimate, sono
stati redatti e resi disponibili i verbali delle sedute;
- ogni documento significativo per il processo VAS è stato depositato
presso gli uffici del Consorzio di Associazione Irrigazione Est Sesia
e reso disponibile al pubblico sul sito web consortile e regionale;
-

CONSIDERATO che sono state intraprese ulteriori iniziative di
comunicazione e partecipazione aperte a tutti i soggetti interessati (in
forma di tavoli tecnici) il giorno 29 novembre 2017 mattina e pomeriggio
aventi ad oggetto i contenuti della bozza di Piano in tema di Bonifica e di
Irrigazione;

-

CONSIDERATO che nell’ambito della procedura VAS si è provveduto, in
data 5 aprile 2018, alla pubblicazione della Proposta di piano
comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale,
Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, e che tale pubblicazione
soddisfa altresì i termini minimi di pubblicità previsti dalla d.g.r. 2 ottobre
2015 - n. X/4110;

-

CONSIDERATO che alla data delle Conferenze di valutazione sono
pervenute osservazioni allegate al parere motivato e ivi controdedotte;

-

PRESO ATTO che, con riferimento alla richiesta di parere preventivo di
Valutazione di incidenza, si è espresso il seguente Ente:
Parco Valle del Ticino con parere favorevole n. 5497 del 4 giugno 2018;

-

RILEVATO che, in rapporto alla programmazione e pianificazione
esistente, la proposta di Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e
di tutela del territorio rurale del Consorzio Associazione Irrigazione Est
Sesia è stata adeguatamente valutata in sede di Rapporto Ambientale.

Tutto ciò premesso:
-

VISTO il Parere Motivato con i suoi allegati, ai sensi dell’art. 10 del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio
regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione
del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
allegata alla presente Deliberazione;

-

VISTA la dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell’art. 9, Direttiva
2001/42/CE e del punto 5.16, OCR 0351/13 marzo 2007, allegata alla
presente Deliberazione;

-

DATO ATTO che la procedura di elaborazione del Piano di Bonifica
prevede due distinte fasi:

-

-

l’elaborazione del piano e della relativa VAS in seno al Consorzio;

-

l’approvazione del Piano in sede regionale;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento al procedimento di
Valutazione di Incidenza, i Piani comprensoriali di Bonifica ricadono nel

caso previsto alla lettera comma 8 art. 25 bis della legge 86/83 che recita
quanto segue “La Regione esprime la valutazione di incidenza prima
dell’approvazione del piano. Nella fase di adozione, la valutazione
dell’Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di
conservazione proprie della valutazione di incidenza”.
-

DATO ATTO che, come da narrativa che precede, l’iter di sviluppo del
nuovo “Piano comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del
Territorio Rurale” con le complementari procedure relative alla
Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di Incidenza, ai
sensi della legge regionale n. 31/2008, è stato svolto secondo legge e che
ad oggi dunque occorre procedere alla sua approvazione secondo l’Art. 88
della l.r. 31/08, con la documentazione relativa che ne costituisce parte
integrante.
Il Consiglio delibera unanime quanto segue:

1) le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;
2) di adottare il “Piano comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela
del Territorio Rurale” del Consorzio di Irrigazione e Bonifica
Associazione Irrigazione Est Sesia, con la documentazione relativa
comprensiva del relativo elenco che si allega al presente verbale sub “A” a
formarne parte integrante ed essenziale.
(omissis)
***
Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno e più
nessuno chiedendo la parola, è redatto a cura del Segretario il verbale della
riunione, fatte salve eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie,

di cui si darà conto nel verbale della successiva riunione e ferma comunque
restando l’immediata esecutività delle deliberazioni assunte.
Dopodichè, dato corso alla trattazione di altri argomenti della
Deputazione Amministrativa, la seduta viene tolta alle ore 12,45.
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Caresana)
firmato
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Roberto Isola)
firmato
IL SEGRETARIO
(dott. Roberto Occhipinti)
firmato

