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Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
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 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
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Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Viviana Beccalossi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                     Dario Fossati

Il Direttore Generale    Roberto Laffi

L'atto si compone di  24 pagine

di cui  21 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

L.R. 31/2008, ARTICOLO 85 – DEMANIO REGIONALE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONSORTILE
DI POLIZIA IDRAULICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE DI MANTOVA (MN)    



VISTO  l’articolo  85  –  Demanio  Regionale  -,  comma  5,  della  Legge  regionale  5 
dicembre  2008,  n.  31,  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale”, ai  sensi  del  quale la Giunta regionale approva il 
regolamento consortile di polizia idraulica;

VISTA la 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”;

VISTI i Regolamenti regionali:

• 8 febbraio 2010, n. 3 concernente il “ Regolamento di polizia idraulica ai 
sensi dell’art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 
e sviluppo rurale”;

• 12  maggio  2015,  n.  4,  concernente  la  “Modifica  dell’articolo  14  del 
Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n.3 – “Regolamento di polizia 
idraulica ai sensi dell’art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 
2008, n. 31 “Testo unico delle leggi  regionali  in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale”;

VISTO  il  Regolamento  consortile  di  polizia  idraulica  adottato  dal  Consiglio  di 
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con delibera n. 410 del
20 aprile 2016;

VISTI la lettera, prot. n. 2803 del 6 maggio 2016, registrata al prot. N. 4622 il 6 maggio 
2016,  con  la  quale  il  Consorzio  di  Bonifica  Garda  Chiese  di  Mantova  (MN)  ha 
trasmesso in Regione il proprio Regolamento consortile di polizia idraulica adottato e 
ne chiede l’approvazione; 

CONSIDERATO  che  a  seguito  dell’istruttoria  svolta  dalla  Struttura  Programmazione 
interventi e Consorzi di Bonifica della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa 
del  Suolo  e  Città  metropolitana,  il  Consorzio  di  bonifica  Garda  Chiese,   durante 
l’incontro del 5 ottobre 2016, ha condiviso i suggerimenti e le modifiche da apportare 
al Regolamento consortile di polizia idraulica a suo tempo inviato per l’approvazione;

VISTO il  Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Garda 
Chiese,  opportunamente  modificato,  di  cui  all’allegato  1  parte  integrante  e 
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sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 21 pagine;

RITENUTO  pertanto,  come  riferito  dal  dirigente  competente,  di  poter  procedere 
all’approvazione del Regolamento consortile di polizia idraulica sopra menzionato;

VISTO  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  X  Legislatura,  approvato  con 
deliberazione del  Consiglio regionale 9 luglio 2013,  n.  X/78 e la declinazione dello 
stesso nella missione 09, programma 01, risultato 234 “Promozione e gestione degli 
interventi in materia di bonifica e irrigazione”;

VISTI la  L.R.  n.  20/2008  e  i  provvedimenti  organizzativi  della  X  legislatura,  che 
definiscono l'attuale assetto organizzativo della  Giunta regionale e il  conseguente 
conferimento degli incarichi dirigenziali;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  approvare il  Regolamento  consortile  di  polizia idraulica del  Consorzio  di 
Bonifica Garda Chiese, di cui all’allegato 1, composto da n. 21 pagine, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO
  FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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