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PREMESSO CHE

- Il PRS della Regione Lombardia, X Legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. 
X/78,  sottolinea l’esigenza di  attuare  interventi  di  riqualificazione ambientale  e 
territoriale  nei  bacini  di  maggior  rischio  idraulico  e  degrado  ambientale  del 
territorio lombardo, in particolare nel bacino dei fiumi Olona, Seveso e Lambro, e 
individua nell’integrazione tra le politiche di difesa del suolo e di tutela delle risorse 
idriche e nello sviluppo di  strumenti  mirati  di  partenariato a scala di  bacino le 
modalità operative più idonee a garantire l’efficacia dei risultati, riconoscendo 
l’importanza  strategica  dello  sviluppo,  a  tal  fine,  di  un’azione  coordinata  e 
sinergica di tutti i livelli di governo e amministrazione;

- Regione Lombardia, dallo scorso decennio, ha avviato un’attività sperimentale 
tesa a sviluppare azioni  di  salvaguardia e valorizzazione ambientale attraverso 
nuovi  strumenti  di  concertazione,  gestione  ed  integrazione  delle  politiche 
regionali, denominati “Contratti di Fiume”;

- Tale attività ha portato all’approvazione degli AQST “Contratti di Fiume” relativi ai  
sottobacini Olona-Bozzente-Lura, Seveso e Lambro Settentrionale rispettivamente 
sottoscritti in data 22 luglio 2004, 13 dicembre 2006 e 20 marzo 2012 e a questi si  
sono aggiunte diverse altre proposte di  Contratto di  Fiume promosse da attori 
locali e a cui Regione garantisce il proprio supporto e accompagnamento;

VISTI
- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia 

di acque; 

- la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 
ed in particolare l’art. 13, comma 5, che prevede che i piani di gestione dei bacini  
idrografici  possano  essere  integrati  da  programmi  e  piani  di  gestione  più 
dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di 
affrontare aspetti particolari della gestione idrica;

- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli 
articoli  61,  62,  63,  65,  67  e  68  bis  relativi  alle  competenze  delle  regioni,  alla 
partecipazione degli  enti  locali  all’esercizio delle funzioni regionali  in materia di 
difesa del suolo, ai piani di bacino distrettuali, ai relativi piani stralcio, ai contratti di  
fiume e ai Piani di Tutela delle acque;

- Il  Piano  di  gestione  del  distretto  idrografico  del  fiume  Po,  riesame  e 
aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015)i,  approvato con DPCM 27 ottobre 2016, 
che nel  Programma di  misure (All.  7) e nel  relativo Repertorio e database dei 
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Programmi  di  misure  distrettuale  e  regionali  (All.  7.4),  elenca la  promozione di 
Contratti di fiume tra le Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria 
sulla  protezione delle  acque (punto  7.1  All.  VII  Dir.  2000/60/CE)  nei  sottobacini 
regionali del bacino del Po (KTM26-P5-a107 – Attivazione e attuazione dei contratti  
di fiume, lago e delta);

- Gli  studi  dell’Autorità di  bacino del  Po relativi  all’area metropolitana milanese: 
Aree  Metropolitane  e  qualità  delle  Acque  -  Area  di  Milano  Parte  A:  
Riqualificazione  ambientale,  licenziato  nel  2001  e  “Studio  di  fattibilità  della  
sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito  
idrografico di pianura Lambro – Olona”;

- Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto del Po approvato con DPCM 27 
ottobre 2016;

- Il “Programma di Tutela e Uso delle Acque” di Regione Lombardia, approvato con 
d.g.r.  31 luglio 2017 n.  6990 che ricomprende i  Contratti  di  Fiume tra le misure 
supplementari  atte  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  dei  corpi  idrici 
(KTM26-P5-a107/a107.1/a107.2/a107.3);

- La D.G.R. 19 dicembre 2016 n. 6028 di approvazione del Documento di Azione 
Regionale per l’Adattamento al  Cambiamento Climatico della Lombardia che 
individua  i  Contratti  di  Fiume  tra  le  azioni  settoriali  per  l’adattamento  (Azioni  
Acqua 1-2-3);

- La D.G.R. 6 maggio 2009 n. 9415 ed il successivo D.A.R. del 3 luglio 2009 n. 6830 
con  i  quali  è  stato  approvato  “l’Accordo  di  programma  per  la  salvaguardia 
idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese” 
ed il successivo “Atto Integrativo – Gli interventi” di  cui alla D.G.R. 9 novembre 
2009 n. 10503;

- L’Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e Regione Lombardia finalizzato alla programmazione e al finanziamento 
di  interventi  urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico 
sottoscritto in data 4 novembre 2010 ed i successivi atti integrativi;

- La D.g.r. 30 ottobre 2015 - n. X/4245 con la quale è stato approvato lo Schema di 
Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del  Mare,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Regione  Lombardia  e  Citta’ 
Metropolitana  di  Milano  sull’utilizzo  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati 
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con d.p.c.m. 15 settembre 2015;

VISTO  l’AQST “Contratto di Fiume Olona, Bozzente e Lura” approvato con d.g.r.  19 
luglio 2004 n.VII/18202 e successivamente aggiornato con d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 
VIII/11316 e con d.g.r. 12 settembre 2014 n. X/2347;

DATO ATTO

- che in sede di Comitato di Coordinamento del 17 ottobre 2016 si è preso atto 
dell’adesione  all’AQST  di  undici  Comuni  afferenti  ai  territori  del  Lambro 
Meridionale, che rappresenta la naturale prosecuzione delle acque dell’Olona a 
sud di  Milano fino alla confluenza finale delle stesse nel  Fiume Lambro, e che, 
pertanto, l’AQST assume la nuova denominazione di “Contratto di Fiume Olona, 
Bozzente, Lura e Lambro Meridionale”;

- che in occasione dell’ultimo Comitato di Coordinamento del 27 novembre 2017 si 
è altresì  preso atto dell’avvenuta adesione all’AQST del Distretto Agricolo Valle 
Olona (DAVO);

RITENUTO necessario, come stabilito in sede di Comitato Tecnico nella seduta del 29 
giugno  2017,  aggiornare  ulteriormente  il  contenuto  programmatorio  del  predetto 
AQST “Contratto di Fiume Olona, Bozzente, Lura e Lambro Meridionale” nelle seguenti 
parti:

- il  Programma  delle  Azioni di  cui  all’art.  5  dell’atto  di  approvazione  dell’AQST 
“Contratto  di  Fiume Olona –  Bozzente  –  Lura”  nonché  al  correlato  Allegato  2 
“Schede descrittive delle Azioni previste dal Programma d’Azione”;

- la  Dotazione  finanziaria, di  cui  all’art.  11  dell’atto  di  approvazione  dell’AQST 
“Contratto  di  Fiume  Olona  –  Bozzente  –  Lura”,  necessaria  all’attuazione  delle 
azioni individuate dal nuovo Programma delle Azioni, nonché il correlato Allegato 
3  “Quadro  riassuntivo  degli  impegni  dei  singoli  sottoscrittori  e  delle  relative  
dotazioni finanziarie”;

DATO ATTO
- che  il  nuovo  Programma  delle  Azioni di  cui  all’Allegato  A,  costituente  parte 

integrante del presente atto, risulta costituito dalle seguenti azioni:

1. caratterizzazione  dei  carichi  inquinanti  e  miglioramento  delle  acque  del 
bacino;

2. sperimentazione di  metodologie  di  progettazione e  partecipazione per  il 
sottobacino Olona varesino;
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3. definizione,  co-progettazione  e  realizzazione  interventi  di  riqualificazione 
fluviale e di mitigazione del rischio idraulico;

4. progetto di sottobacino Torrente Lura;

5. prime misure finalizzate alla definizione di  un Progetto di  Sottobacino del 
Lambro Meridionale;

6.gestione sostenibile del drenaggio urbano;

7. diffusione e condivisione di informazioni sul bacino;

8. aumento  della  sensibilità  e  realizzazione  di  strumenti  formativi  e  iniziative 
culturali sul tema dell'acqua;

- che le attività contenute nel nuovo Programma delle Azioni risultano coerenti con 
gli  obiettivi  strategici  previsti  nell’ambito dell’AQST “Contratto di  Fiume Olona – 
Bozzente – Lura – Lambro Meridionale”;

- che il predetto nuovo Programma delle Azioni comporta un aggiornamento della 
Dotazione finanziaria come riportata nel  “Quadro riassuntivo degli  impegni  dei  
singoli  sottoscrittori  e  delle  relative  dotazioni  finanziarie”  di  cui  all’Allegato  B 
costituente parte integrante del presente atto;

CONSIDERATI gli esiti dei lavori del Comitato di Coordinamento costituito con D.G.R. n. 
15121 del  21/11/2003 che nel  corso della riunione del  27 novembre 2017,  di  cui  si 
allega  il  relativo  verbale,  ha  esaminato  e,  successivamente,  validato  il  nuovo 
Programma delle Azioni redatto in sede di Comitato Tecnico e la relativa Dotazione 
finanziaria;

CONSIDERATO CHE:

- il Programma d’Azione di cui al punto precedente (Allegato A) si configura come 
una raccolta di  schede di  azioni  declinate in attività (in  corso o in previsione) 
concorrenti  al  raggiungimento degli  obiettivi  di  riqualificazione del  territorio del 
sottobacino;

- in ciascuna scheda è riportata una stima delle risorse complessive allocate ed 
eventualmente da reperire per  l’espletamento delle  singole attività. Gli  importi 
menzionati  nelle  schede  sono  riepilogati  sia  all’art.  11  -  Dotazione  finanziaria 
dell’atto  di  approvazione  dell’AQST  sia  nel  relativo  Quadro  Finanziario 
Complessivo  (Allegato  B)  che  restituisce,  differenziati  per  ognuno  dei  soggetti 
coinvolti, gli impegni finanziari descritti nelle schede;
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- il Quadro Finanziario Complessivo di cui al punto precedente prevede a carico di 
Regione Lombardia un impegno finanziario pari a euro 18.845.167,00 Tale importo 
trova  la  relativa  copertura  finanziaria  a  valere  su  risorse  già  in  precedenza 
assegnate con diverse programmazioni e progetti di seguito elencati:

1. quanto  a  euro  122.825,00=  a  valere  sull’incarico  affidato  ad  ERSAF  con 
decreti n. 3805 del 03/05/2016 e n. 6342 del 30/05/2017;

2. quanto  a  euro  100.000,00=  a  valere  sull’incarico  affidato  a  Consorzio  EST 
Villoresi da con DGR 4996/2016;

3. quanto a euro 18.622.342,00= a valere sulle seguenti programmazioni:

· d.g.r. n. X/1727 del 30/04/2014 recante “AQST "Contratti di Fiume" Olona-
Bozzente-Lura,  Seveso  e  Lambro  Settentrionale  –  Rimodulazione 
programma interventi finanziati con i fondi FSC 2007-2013”;

· d.g.r.  n.  X/7272  del  23/10/2017  recante  “Programma  di  interventi 
strutturali prioritari ed urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico 
e  di  opere  di  compensazione  per  i  comuni  interessati  da  aree  di 
laminazione delle piene dei corsi d’acqua”;

·  d.g.r. n. IX/4498 del 13 dicembre 2012 recante “Determinazioni inerenti le 
opere  di  laminazione  delle  piene  del  Fiume  Olona  nei  comuni  di 
Canegrate,  Legnano,  Parabiago  e  San  Vittore  Olona  –  primo  lotto 
funzionale”;

· d.g.r.  n. X/737 del 27 settembre 2013 recante “Programma triennale di 
interventi prioritari di manutenzione dei corsi d’acqua e difesa del suolo 
nei bacini lombardi”;

· d.g.r. X/4996 del 30 marzo 2016 recante “Programma, per gli anni 2016, 
2017  e  2018,  di  interventi  strutturali  e  prioritari  nelle  aree  a  rischio 
idrogeologico molto elevato nonché’ conseguenti a calamità naturali”;

· d.g.r.  n.  X/5399  del  11  luglio  2016  recante  “Programma  per  la 
progettazione  degli  interventi  strutturali  e  prioritari  nelle  aree  a  rischio 
idrogeologico molto elevato nonché’ conseguenti a calamità naturali”;

· d.g.r.  n.  X/5444  del  25  luglio  2016  di  approvazione del  Programma di 
Azione 2016 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività 
del  sistema  lombardo  attuato  mediante  il  bando  “Promozione  del 
cicloturismo in Lombardia” (decreto n. 10874 del 28/10/2016);
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CONSIDERATO altresì che:

- quanto  disposto  con  la  presente  deliberazione  concorre  alla  realizzazione  dei 
risultati  attesi  nell’asse  d’intervento  Ter.09  (Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del 
territorio)  ed  in  particolare:  Ter.09.01  (Difesa  del  Suolo)  e  Ter.09.06  (Tutela  e 
valorizzazione delle risorse idriche) O.S. 268 e 269;

- per il raggiungimento dei predetti obiettivi, nell’ambito dei percorsi partecipativi 
denominati  “Contratti  di  Fiume”,  è  stata  individuata  la  Direzione  Generale 
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile quale responsabile del coordinamento 
dei lavori delle Direzioni regionali cointeressate;

RITENUTO  pertanto  di  aggiornare  ed  integrare  l’AQST  “Contratto  di  Fiume  Olona, 
Bozzente e Lura” secondo quanto esplicitato nelle premesse di cui sopra;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All’unanimità dei voti, espressi nella forma di legge:

D E L I B E R A

1) di modificare la denominazione dell’AQST da “Contratto di Fiume Olona – Bozzente 
–  Lura”  a  “Contratto di  Fiume Olona –  Bozzente –  Lura  –  Lambro Meridionale” 
dando altresì atto dell’avvenuta adesione all’AQST dei Comuni di Rozzano, Locate 
di Triulzi, Pieve Emanuele, Siziano, Landriano, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Marzano, 
Magherno, Villanterio, Torre d’Arese afferenti al bacino del Lambro Meridionale e 
del Distretto Agricolo Valle Olona (DAVO);

2) di  modificare il  primo capoverso dell’art.  5  dell’atto  di  approvazione dell’AQST 
“Contratto di  Fiume Olona – Bozzente – Lura” come segue:
“Si individua e condivide il  Programma delle azioni costituito dalle seguenti azioni 
concorrenti  al  raggiungimento degli  obiettivi  strategici  individuati  al  precedente 
art. 4:

1. caratterizzazione  dei  carichi  inquinanti  e  miglioramento  delle  acque  del 
bacino;

2. sperimentazione di  metodologie  di  progettazione e  partecipazione per  il 
sottobacino Olona varesino;
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3. definizione,  co-progettazione  e  realizzazione  interventi  di  riqualificazione 
fluviale e di mitigazione del rischio idraulico;

4. progetto di sottobacino Torrente Lura;

5. prime misure finalizzate alla definizione di  un Progetto di  Sottobacino del 
Lambro Meridionale;

6. gestione sostenibile del drenaggio urbano;

7. diffusione e condivisione di informazioni sul bacino;

8. aumento  della  sensibilità  e  realizzazione  di  strumenti  formativi  e  iniziative 
culturali sul tema dell'acqua;

3)  di  modificare  la  tabella  di  cui  all’art.  11  dell’atto  di  approvazione  dell’AQST 
“Contratto di Fiume Olona – Bozzente – Lura” con la seguente:

Soggetti sottoscrittori Fondi disponibili Fondi da reperire Totale

Stato 46.000.034,66 VEDI ALLEGATO B
"QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPEGNI DEI 

SINGOLI SOTTOSCRITTORI"Regione 18.845.167,00

UTR Insubria Varese 0,00

ARPA 5.115,00

AdBPO 3.300,00

AIPO 15.200,00

ATO - Como 24.914.486,55

ATO - Milano Città Met. 2.449.317,27

ATO - Varese 15.847.000,00

ATO - Pavia 250.000,00
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Provincia - Como 0,00

Città Metropolitana di Milano 0,00

Provincia - Varese 505.445,00

Comuni 870.967,20

Parchi 394.200,00

CM Piambello 162.183,80

Alto Lura spa 12.640,00

Lariana Depur 11.000,00

Comodepur 11.000,00

Società EXPO 370.000,00

APL 13.019.137,60

Privati 1.443.600,00

ERSAF 3.300,00

Università Bicocca 8.200,00

TOTALE finanziato 125.141.294,08 10.771.000,00 135.912.294,08

4)  di  aggiornare e sostituire gli  Allegati  2  e 3 dell’atto di  approvazione dell’AQST 
“Contratto di Fiume Olona – Bozzente – Lura” con i contenuti dei presenti Allegati 
A e B, costituenti parte integrante del presente atto ed approvati il 27 novembre 
2017  dal  Comitato  di  Coordinamento,  contenenti,  rispettivamente,  le  schede 
descrittive delle predette azioni e delle relative attività e il quadro riassuntivo degli 
impegni finanziari assunti dai singoli sottoscrittori;

5)   di dare atto che gli impegni finanziari in capo alla Regione Lombardia sono relativi 
a  programmazioni  e  impegni  già  assunti  con  i  provvedimenti  elencati  nelle 
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premesse  e  che  quindi  non  risultano  nuovi  oneri  finanziari  diretti  o  indiretti  di 
qualsiasi natura, sia in termini di maggiori spese che minori entrate, a carico del 
bilancio dell’esercizio in corso e degli esercizi futuri.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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