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DELIBERA N. 143 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 06 MAGGIO 2022
Oggetto:

“Piano di Classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile ai
sensi dell’art. 90 della l.r.31/2008 e s.m.i. – presa d’atto dell’elaborazione del
Piano e provvedimenti conseguenti.”

L’anno 2022, il giorno 06 del mese di maggio, presso la sede del consorzio di bonifica Oglio Mella,
la dott.ssa Gladys Lucchelli nominata Commissario ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5
dell’articolo 92 della L.R. 31/2008 con deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/6120
del 16 gennaio 2017, assistita dal direttore Cesare Dioni il quale assume le funzioni di Segretario
verbalizzante, ha adottato la deliberazione di seguito riportata:

IL COMMISSARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
•

Il Consorzio è al momento affidato a Commissario regionale quale organo di indirizzo
politico-amministrativo, giusta Deliberazione della Giunta Regionale N° X/6120 del
16/01/2017, come da incarico prorogato con Deliberazione della Giunta Regionale N°
X/7671 del 12/01/2018, XI/2675 del 23.12.2019 e n. XI/5784 del 21.12.2021;

•

la d.g.r. n. X/6120 del 16/01/2017 conferisce al Commissario regionale, per l’espletamento
delle funzioni allo stesso attribuite, tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione;

•

il Consorzio ai sensi dell’art. 90 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo Unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e s.m.i, è tenuto ad
elaborare, sulla base di criteri, indirizzi e modalità procedimentali definiti dalla Regione, un
piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, al fine di
individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione previste dal piano
comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e di stabilire gli indici
e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Il piano individua altresì, mediante la
cartografia ad esso allegata, il perimetro di contribuenza;

•

la Regione Lombardia con d.g.r. del 17 aprile 2015 n. X/3420 ha approvato i criteri, indirizzi
e modalità procedimentali per l’elaborazione e l’approvazione dei piani di classificazione
degli immobili, ai sensi dell’art. 90 del l.r. 31/2008 sostituendo contestualmente la d.g.r. n.
VIII/2546 del 17 maggio 2006;
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•

con d.g.r. Regione Lombardia n. XI/3357 del 14.07.2020 è stato approvato il Piano
Comprensoriale di bonifica, irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di
Bonifica Oglio Mella;

•

conseguentemente il Consorzio, secondo quanto previsto dalla normativa, deve
concludere l’iter di adozione del Piano di Classificazione degli Immobili entro il 14.07.2022
attraverso l’esecuzione di adempimenti amministrativi come da cronologia di seguito
riportata;
a. entro 7 gg dal provvedimento di presa d’atto gli uffici consortili dovranno
predisporre la messa a disposizione degli utenti del Piano di Classificazione
degli immobili in forma cartacea presso gli uffici, nonché, in forma
dematerializzata, sul sito istituzionale consortile con avviso dell’avvenuto
deposito agli utenti sul sito dell’ente, agli albi comunali e su n. 2 quotidiani
locali con richiesta di espressione di parere ed eventuali osservazioni alle
amministrazioni comunali del comprensorio con termine previsto per la
chiusura al 22.06.2022 (40 giorni dall’avvenuto deposito);
b. entro e non oltre 30 giorni dal termine di presentazione delle osservazioni
predisporre le valutazioni e controdeduzioni;
c.

entro i successivi 13 giorni dal termine di cui al punto precedente il Consorzio
dovrà poi adottare il Piano di Classificazione degli Immobili che dovrà rendere
conto dell’esito delle valutazioni e riportare le motivazioni per le osservazioni
non accolte;

d. il Piano nei successivi 5 giorni dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia
per l’approvazione;
VISTO
•

il Piano di Classificazione degli Immobili consortili elaborato dagli uffici, allegato A) e parte
integrante del presente provvedimento, costituito da:
a. Relazione;
b. Tav. 01.1 – Corografia di inquadramento;
c.

Tav. 02.1 – Planimetria delle opere di bonifica;

d. Tav. 02.2 – Planimetria dei bacini di scolo;
e. Tav. 02.3 – Planimetria delle aree omogenee di bonifica;
f.

Tav. 03.1 – Planimetria delle opere di irrigazione;

g. Tav. 03.2 – Planimetria dei bacini di irrigazione;
h. Tav. 03.3 – Planimetria delle aree omogenee di irrigazione;
i.

Tav. 04.1 – Carta degli scarichi censiti nel reticolo consortile.

ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del direttore ai sensi dell’art. 83, comma 2, della
L.R. n. 31/2008;
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VISTO il R.D. 13.02.1933 n. 215, la L.R. n. 31 del 05.12.2008, la L.R. n. 25 del 28.12.2011, l’art. 9
della L.R. n. 19 del 24.12.2013 e la L.R. n. 4 del 15.03.2016;
VISTO lo Statuto del consorzio;
tutto quanto sopra premesso,

DELIBERA

1. le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato;
2. di dare atto che il Consorzio, a temine di legge, è tenuto a concludere l’iter di adozione del
Piano di Classificazione degli Immobili consortili entro il prossimo 14.07.2022 attraverso
l’esecuzione di adempimenti amministrativi come da cronologia riportata di seguito;
a. entro 7 gg dal provvedimento di presa d’atto gli uffici consortili dovranno
predisporre la messa a disposizione degli utenti del Piano di Classificazione degli
immobili in forma cartacea presso gli uffici, nonché, in forma dematerializzata, sul
sito istituzionale consortile con avviso dell’avvenuto deposito agli utenti sul sito
dell’ente, agli albi comunali e su n. 2 quotidiani locali con richiesta di espressione
di parere ed eventuali osservazioni alle amministrazioni comunali del comprensorio
con termine previsto per la chiusura al 22.06.2022 (40 giorni dall’avvenuto
deposito);
b. entro e non oltre 30 giorni dal termine di presentazione delle osservazioni
predisporre le valutazioni e controdeduzioni;
c.

entro i successivi 13 giorni dal termine di cui al punto precedente il Consorzio
dovrà poi adottare il Piano di Classificazione degli Immobili che dovrà rendere
conto dell’esito delle valutazioni e riportare le motivazioni per le osservazioni non
accolte;

d. il Piano nei successivi 5 giorni dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia per
l’approvazione;
3. di prendere atto che il Piano di Classificazione degli Immobili consortili, allegato A) e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dagli uffici sulla base
delle norme e disposizioni Regionali citati in premessa è costituito da:
a. Relazione;
b. Tav. 01.1 – Corografia di inquadramento;
c.

Tav. 02.1 – Planimetria delle opere di bonifica;

d. Tav. 02.2 – Planimetria dei bacini di scolo;
e. Tav. 02.3 – Planimetria delle aree omogenee di bonifica;
f.

Tav. 03.1 – Planimetria delle opere di irrigazione;
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g. Tav. 03.2 – Planimetria dei bacini di irrigazione;
h. Tav. 03.3 – Planimetria delle aree omogenee di irrigazione;
i.
4.

Tav. 04.1 – Carta degli scarichi censiti nel reticolo consortile.

di disporre affinchè la Direzione, in ottemperanza alle disposizioni regionali, predisponga
tutti

gli

adempimenti

necessari

per

la

pubblicazione,

messa

a

disposizione,

pubblicizzazione e consultazione del Piano di Classifica nonché per la raccolta ed analisi
delle osservazioni che dovessero pervenire;
5. di demandare a successivo provvedimento le valutazioni delle eventuali osservazioni
prevenute e la contestuale adozione del Piano di Classificazione degli immobili consortili;
6. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

IL COMMISSARIO REGIONALE

IL SEGRETARIO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del
Consorzio http:consorziodibonificaogliomella.com per otto giorni consecutivi con decorrenza
dal 13 maggio 2022.
IL DIRETTORE
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