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L'atto si compone di 40 pagine
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RICHIAMATI:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

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’art. 88 “Piani
comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale”;
la d.c.r. 16 febbraio 2005, n. 1179, con la quale è stato approvato il Piano
generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 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);
il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. in cui, nella
parte seconda, sono regolamentate le procedure di VAS e di VIA nonché il
coordinamento delle stesse con la VIncA;
la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” con la quale
all’art. 4 è stata data attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
la d.c.r. 13 marzo 2007, n. 351, con la quale sono stati approvati gli indirizzi
generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione dell’articolo 4,
comma 1 della l.r. 12/2005;
la d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6420, con la quale è stata stabilita la procedura
per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi – VAS - ai sensi
dell’art. 4 della l.r. 12/2005 e d.c.r. n. 351/2007;
la d.g.r. 10 novembre 2010, n. 761, con la quale, ai sensi dell’art. 4 della l.r.
12/2005 e del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., si è ritenuto necessario procedere
all’integrazione e modificazione degli allegati approvati con la d.g.r.
6420/2007;
il decreto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi 15 maggio 2019, n. 6758, con il quale è stato costituito il Gruppo di
Lavoro interdirezionale per l’istruttoria dei Piani comprensoriali di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio rurale, di cui all’art. 88 della l.r. 31/2008;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 88 della l.r. 31/2008:
•

il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
rurale, di seguito Piano, è adottato dal Consorzio in conformità al Piano
generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando
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•

la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti
operanti nel comprensorio;
la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva
il Piano che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità delle opere in esso previste;

PRESO ATTO che in fase di predisposizione del Piano e della documentazione
ambientale, il Consorzio di Bonifica Oglio Mella ha seguito le disposizioni previste
dal modello procedurale VAS di cui all’Allegato 1p alla d.g.r. 761/2010 e le
indicazioni della d.g.r. 4110/2015;
RILEVATO che:
•
•

•

con determina dirigenziale consortile n. 36 del 28 giugno 2018 è stato
espresso il Parere motivato positivo;
in data 28 giugno 2018 è stata redatta la Dichiarazione di Sintesi, ai sensi
dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 della d.c.r. n. 351/2007;
con delibera del Commissario Regionale n. 27 del 29 giugno 2018, il
Consorzio di Bonifica Oglio Mella ha adottato il Piano e la documentazione
relativa alla valutazione ambientale, composti da:







Documenti di Piano e Tavole grafiche;
Rapporto ambientale – Relazione, Allegati e allegati grafici;
Sintesi non tecnica;
Parere Motivato;
Dichiarazione di Sintesi;
Studio di Incidenza;

PRESO ATTO che:
•
•

il Consorzio di Bonifica Oglio Mella, con nota prot. n. 539 del 6 luglio 2018
(agli atti dei competenti uffici regionali con prot. n. M1.2018.0068991 del 9
luglio 2018), ha trasmesso il Piano a Regione Lombardia per l’approvazione;
l’istruttoria regionale del Piano è stata effettuata dall’Autorità procedente
regionale, individuata nell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e
Consorzi di Bonifica della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi,
mediante una valutazione integrata della proposta di Piano attraverso il
coinvolgimento del Gruppo di Lavoro interdirezionale, costituito con
decreto n. 6758/2019, e il supporto tecnico di U.R.B.I.M. Lombardia (ora
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•

U.R.B.I.M. – ANBI Lombardia), così come previsto dalla d.g.r. 13 novembre
2017, n. 7362;
ad esito dell’istruttoria, per la quale il Gruppo di Lavoro di cui sopra si è
riunito in data 12 luglio 2019, il Consorzio di Bonifica, su richiesta dell’Autorità
procedente regionale, con lettera prot. n. M1.2019.0079005 del 5 agosto
2019, ha apportato alcune modifiche al Piano;

VISTE:
•

•

la nota prot. n. M1.2019.0086822 del 27 settembre 2019, con la quale il
Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di
Bonifica, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso la proposta di
Piano alla Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della Direzione Generale
Territorio e Protezione Civile per l’espressione del parere motivato finale
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
la nota prot. n. M1.2019.0086608 del 27 settembre 2019, con la quale il
Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di
Bonifica, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso la proposta di
Piano alla Struttura Natura e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente
e Clima per l’espressione del parere in merito alla Valutazione di Incidenza;

PRESO ATTO che:
•

•

il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della Direzione Generale
Ambiente e Clima, con decreto 13 dicembre 2019, n. 18301, ha espresso
valutazione di incidenza positiva al Piano, con prescrizioni, in parte anche
previste dallo Studio di Incidenza e dai pareri degli enti gestori, riportate e
contro dedotte nella Dichiarazione di Sintesi Finale, che si approva con la
presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
il Dirigente della Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della Direzione
Generale Territorio e Protezione Civile, con decreto 16 gennaio 2020, n. 406,
di intesa con l’Autorità procedente regionale, recepisce le prescrizioni di cui
al sopracitato decreto n. 18301/2019 ed esprime parere motivato finale
positivo sul Piano, formulando le condizioni contenute al Capitolo 5 della
Relazione tecnica allegata al parere, riportate e valutate nella
Dichiarazione di Sintesi Finale, che si approva con la presente deliberazione;

RILEVATO che il recepimento di alcune prescrizioni contenute nel parere motivato
finale ha comportato la modifica del Piano e del Rapporto Ambientale come
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indicato nella Dichiarazione di Sintesi Finale;
DATO ATTO che il Piano e la relativa documentazione ambientale, da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale, depositato agli atti presso l’U.O. Parchi,
Aree Protette e Consorzi di Bonifica, è composto da:

Documento

Titolo

Piano

Relazione Generale – Elaborato 1

Piano

Allegati – Elaborato 2

Piano

Schede degli interventi del Piano Comprensoriale di
Bonifica – Appendice A

Piano

Teoria del Bilancio Idrologico – Appendice B

Piano

Tavole
Cartografia di inquadramento del Comprensorio – Scala
1:50.000 – Tavola 1
Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere
irrigue – Scala 1:50.000 – Tavola 2
Carta della rete di monitoraggio quali – quantitativo –
Scala 1:50.000 – Tavola 3
Carta dei comizi irrigui con le relative dotazioni irrigue –
Scala 1:50.000 – Tavola 4
Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5
Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 –
Tavola 6
Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in
progetto – Scala 1:50.000 – Tavola 8
Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e
ricreative – Scala 1:50.000 – Tavola 10
Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto
– Scala 1:50.000 – Tavola 11
Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12
Carta della rete di bonifica e delle principali opere di
bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 13
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Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 –
Tavola 14
Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14
bis
Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15
Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000
– Tavola 17
Carta dei parchi regionali, dei siti Natura 2000 e delle
aree protette – Scala 1:50.000 – Tavola 18
Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19
Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 –
Tavola 20
RAPPORTO AMBIENTALE

Rapporto Ambientale

RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 1 – Piani e programmi di riferimento e obiettivi
di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario,
statale e regionale

RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 2 – Caratteristiche del sistema territoriale e
ambientale interessato dal Piano

RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 4 – Abaco delle opere di mitigazione

RAPPORTO AMBIENTALE

Tavole
Cartografia Ambiti di trasformazione PGT – Scala
1:70.000
Cartografia Piano paesaggistico regionale – Scala
1:70.000
Cartografia Rete ecologica regionale – Scala 1:70.000
Cartografia Aree protette – Scala 1:70.000
Cartografia Uso del suolo – Scala 1:70.000

SINTESI NON TECNICA

Sintesi non tecnica

STUDIO DI INCIDENZA

Studio di incidenza in rapporto alla presenza di Siti Rete
Natura 2000 e della rete ecologica regionale
Tavole
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete
Natura 2000 – Scala 1:70.000
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CONSIDERATO che il Piano, così come modificato a seguito del parere motivato
finale:
•
•

non arreca incidenza sull'integrità dei Siti Natura 2000, come riportato nel
decreto n. 18301/2019 (VIC);
risulta coerente e contribuisce alle condizioni per uno sviluppo sostenibile a
condizione che siano recepite le indicazioni contenute nel decreto n.
406/2020 (parere motivato finale VAS);

VISTA la Dichiarazione di Sintesi Finale predisposta dall’Autorità procedente
regionale, di intesa con l’Autorità competente VAS regionale, in data 6 aprile
2020;
VERIFICATO il rispetto delle procedure previste dalla l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. n.
4110/2015;
VISTA la d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3099, “Approvazione Piano comprensoriale di
bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di bonifica Oglio
Mella, ai sensi dell’art. 88 della l.r. 31/2008 – (Richiesta di parere alla Commissione
Consiliare)”;
PRESO ATTO che l’VIII Commissione permanente Agricoltura, montagna, foreste e
parchi del Consiglio Regionale della Lombardia, con riferimento alla sopra citata
d.g.r. n. 3099/2020, ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 maggio
2020;
RITENUTO, pertanto:
•

•
•
•

di approvare il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio rurale del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, avente validità
decennale, e la relativa documentazione ambientale, composto degli
elaborati sopra indicati e depositato agli atti presso l’U.O. Parchi, Aree
Protette e Consorzi di Bonifica;
di approvare la "Dichiarazione di Sintesi Finale", composta da n. 29 pagine,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di prendere atto della valutazione di incidenza espressa con decreto n.
18301/2019, con le prescrizioni ivi contenute e richiamate in premessa;
di prendere atto del parere motivato finale positivo in ordine alla
compatibilità ambientale (VAS) del Piano espresso con decreto n. 406/2020
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•
•

•

della competente Struttura regionale, con le indicazioni ivi contenute e
richiamate in premessa e nella Dichiarazione di Sintesi Finale;
di stabilire che l’efficacia e la validità del Piano decorrono dalla data della
presente deliberazione;
di disporre la pubblicazione della presente delibera e della Dichiarazione di
Sintesi Finale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fatta
eccezione per i restanti documenti che, a causa delle elevate dimensioni
informatiche, vengono depositati agli atti presso l’Unità Organizzativa
competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi e pubblicati sul sito Internet di Regione Lombardia;
di demandare all’Unità Organizzativa competente la trasmissione del
presente atto e degli allegati al Consorzio di Bonifica Oglio Mella, che
provvederà a pubblicarli sul proprio sito Internet;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 10/07/2018 n. XI/64 e la declinazione dello
stesso nella Missione 16, Programma 01, risultato atteso 80,” Pianificazione della
bonifica e irrigazione, mantenimento e riqualificazione della rete consortile,
manutenzione, vigilanza e controllo dei tratti del reticolo idrico principale in
pianura, recupero delle ex cave ai fini di stoccaggio di acqua ad uso irriguo”;
VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Recepite tutte le premesse:
1. di approvare, a seguito del parere favorevole della competente
Commissione consiliare, il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e
di tutela del territorio rurale del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, avente
validità decennale, e la relativa documentazione ambientale, depositato
agli atti presso l’U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, composto
dai seguenti documenti, come modificati e integrati a seguito dell’istruttoria
dell’Autorità procedente regionale e del parere motivato finale VAS:
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Documento

Titolo

Piano

Relazione Generale – Elaborato 1

Piano

Allegati – Elaborato 2

Piano

Schede degli interventi del Piano Comprensoriale di
Bonifica – Appendice A

Piano

Teoria del Bilancio Idrologico – Appendice B

Piano

Tavole
Cartografia di inquadramento del Comprensorio – Scala
1:50.000 – Tavola 1
Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere
irrigue – Scala 1:50.000 – Tavola 2
Carta della rete di monitoraggio quali – quantitativo –
Scala 1:50.000 – Tavola 3
Carta dei comizi irrigui con le relative dotazioni irrigue –
Scala 1:50.000 – Tavola 4
Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5
Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 –
Tavola 6
Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in
progetto – Scala 1:50.000 – Tavola 8
Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e
ricreative – Scala 1:50.000 – Tavola 10
Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto
– Scala 1:50.000 – Tavola 11
Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12
Carta della rete di bonifica e delle principali opere di
bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 13
Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 –
Tavola 14
Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14
bis
Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15
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Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000
– Tavola 17
Carta dei parchi regionali, dei siti Natura 2000 e delle
aree protette – Scala 1:50.000 – Tavola 18
Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19
Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 –
Tavola 20
RAPPORTO AMBIENTALE

Rapporto Ambientale

RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 1 – Piani e programmi di riferimento e obiettivi
di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario,
statale e regionale

RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 2 – Caratteristiche del sistema territoriale e
ambientale interessato dal Piano

RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 4 – Abaco delle opere di mitigazione

RAPPORTO AMBIENTALE

Tavole
Cartografia Ambiti di trasformazione PGT – Scala
1:70.000
Cartografia Piano paesaggistico regionale – Scala
1:70.000
Cartografia Rete ecologica regionale – Scala 1:70.000
Cartografia Aree protette – Scala 1:70.000
Cartografia Uso del suolo – Scala 1:70.000

SINTESI NON TECNICA

Sintesi non tecnica

STUDIO DI INCIDENZA

Studio di incidenza in rapporto alla presenza di Siti Rete
Natura 2000 e della rete ecologica regionale
Tavole
Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete
Natura 2000 – Scala 1:70.000

2. di approvare la “Dichiarazione di Sintesi Finale”, composta da n. 29 pagine,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di prendere atto della valutazione di incidenza espressa con decreto n.
18301/2019 dalla competente Struttura regionale, con le prescrizioni ivi
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contenute e richiamate in premessa;
4. di prendere atto del parere motivato finale (VAS) del Piano espresso con
decreto n. 406/2020 dalla competente Struttura regionale, con le indicazioni
ivi contenute e richiamate in premessa e nella Dichiarazione di Sintesi Finale;
5. di dare atto che il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela
del territorio rurale del Consorzio di Bonifica Oglio Mella ha valore di
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso
previste;
6. di stabilire che l’efficacia e la validità del Piano decorrono dalla data della
presente deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione della presente delibera e della “Dichiarazione di
Sintesi Finale” sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fatta
eccezione dei restanti documenti che, a causa delle elevate dimensioni
informatiche, vengono depositati presso l’Unità Organizzativa competente
della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e
pubblicati sul sito Internet di Regione Lombardia, all’indirizzo:
http://bit.ly/33gbUdY;
8. di demandare all’Unità Organizzativa competente la trasmissione del
presente atto e degli allegati al Consorzio di Bonifica Oglio Mella, che
provvederà a pubblicarli sul proprio sito internet;
9. di dare atto che avverso al presente provvedimento potrà essere proposto
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60
giorni previsto dall’art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
120 giorni previsto dall’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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