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Oggetto  :  Progetto  definitivo  "Interventi  di  adeguamento  dei  sistemi  fognari  degli  agglomerati  di
Bressana Bottarone, Lungavilla, Stradella e Arena Po". Conferenza dei servizi 

In merito alla Conferenza dei servizi di cui all’oggetto, convocata per il 3/4/2019 dall’Azienda 
Speciale  “Ufficio  d’Ambito  Territoriale  Ottimale  di  Pavia  per  la  regolazione  e  la  pianificazione  del 
Servizio  Idrico  Integrato”  con  nota  Prot.  n.  0000645/2019  dell’8/3/2019,  acquisita  al  protocollo  UTR 
AE10.2019.0003555  dell’11/3/2019,  l’Ufficio  Territoriale  Regionale  Pavia  di  Regione  Lombardia, 
considerato che gli scarichi citati nei torrenti Coppa, Bardoneggia e Marsinola vengono mantenuti e 
risultano già compresi nella convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Pavia Acque S.c.a.r.l. il  
3/10/2017, si ritiene competente ad esprimersi dal punto di vista idraulico solo per le opere da realizzarsi  
in sinistra idraulica nei pressi del torrente Coppa in Bressana Bottarone a monte del ponte indicato in  
Tav. 4, in quanto la competenza AIPo si  esercita “dal ponte di via Depretis  in Comune di Bressana 
Bottarone  PV, alla confluenza nel fiume Po” (All. B alla DGR 7581 del 22/12/2017).‐

A tale proposito, il parere idraulico è positivo con la richiesta che l’impianto di sollevamento da 
realizzare sia preferibilmente posizionato ad almeno 4 m di distanza dall’esistente muro spondale in 
calcestruzzo armato.

Si  ricorda,  come  riportato  dal  “Titolo  III  -  procedure  rilascio  delle  concessioni,  punto  E)  
espressione di  pareri  e partecipazione a conferenze di  servizi”  della DGR 24 ottobre  2018  n.  XI/698 
“Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di  
polizia idraulica per l’anno 2019 in applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e  
alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)”, che: 

 “Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su  
proposte progettuali  di  interventi  che interessano corsi  d'acqua,  questi  non  costituiscono titolo per  
poter eseguire le opere. I pareri  di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di  
conferenza  di  servizi,  relativi  ad  interventi  che  interessano  corsi  d'acqua  demaniali,  non  possono  
sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento  
progettuale”
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Pertanto, si segnala che Pavia Acque S.c.a.r.l. o l’ente che si occuperà della gestione delle aree 
o dei manufatti, prima di realizzare le opere indicate e avviare le operazioni di cantiere o utilizzare le 
aree del demanio idrico o situate in fascia di rispetto idraulico di competenza di UTR Pavia o di AIPo - 
Ufficio Operativo di Pavia, dovrà acquisire la specifica concessione (in caso di occupazione di aree del  
demanio idrico) o nulla-osta (per aree non riconducibili al demanio idrico in fascia di rispetto idraulico) 
da richiedere tramite l’applicativo SIPIUI di Regione Lombardia (durata del procedimento 90 giorni), 
allegando gli elaborati necessari.

Qualsiasi ulteriore intervento su aree del demanio idrico o in fascia di rispetto dei corsi d’acqua 
del reticolo idrico di competenza di UTR Pavia o di AIPo – Ufficio Operatvo di Pavia, non presente nella 
documentazione progettuale esaminata e non espressamente autorizzato con il presente atto, dovrà 
essere successivamente richiesto e approvato con specifico provvedimento; anche in questo caso gli  
interventi o l’utilizzo non potranno avere luogo in assenza delle relative concessioni o nulla-osta.

Distinti saluti
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