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Rinnovo vertici ETVilloresi:

è scattata l’operazione elezioni 2012
Il 2012 è l’anno delle elezioni per il
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. L’ultimo Consiglio d’Amministrazione ha infatti deliberato che il 28, 29 e
30 novembre prossimi si voterà per rinnovare il Consiglio di Amministrazione,
in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Regione Lombardia, proprio di recente, con il regolamento n.1 dello scorso
8 giugno, ha definito le regole secondo
le quali procedere a questo rinnovo. La
‘macchina’ preparatoria di ETVilloresi si
è così attivata immediatamente. Sono
oltre 250.000 gli aventi diritto al voto,
distribuiti in 264 comuni e collocati in
7 diverse province. Questi elettori dovranno eleggere con diverse modalità
15 consiglieri per un mandato che durerà per i prossimi cinque anni.
In vista del voto, il Comprensorio coperto da ETVilloresi è stato diviso in
4 Distretti territoriali che eleggeranno
complessivamente 9 dei 15 consiglieri

ELEZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si avvisa che tutti gli atti e le procedure inerenti le elezioni
compresa la formazione delle liste, che dovranno essere
predisposte secondo il combinato disposto degli artt. 9 e
10 del Regolamento Regionale sul procedimento elettorale
dei Consorzi di Bonifica nonchè dell’art. 7 del Regolamento
Elettorale consortile integrativo, saranno resi disponibili
dal 20 giugno 2012 sul sito consortile
www.etvilloresi.it nella specifica sezione “elezioni”,
secondo il cronoprogramma approvato con
deliberazione di C.d.A. n. 531 del 13/06/12

Si comunica che le elezioni si terranno il
28/29/30 novembre 2012
il Presidente
Alessandro Folli

(Villoresi Ovest, Villoresi Est-Martesana, Navigli del Ticino, Basso Pavese)
più un Distretto funzionale denominato “Beneficio ambientale” (che eleggerà 3 consiglieri), formato dai titolari
di pozzi privati, dai fruitori del servizio
idrico integrato e dagli Enti gestori dei
Parchi regionali e locali. Per facilitare le
votazioni, verranno istituiti dei “seggi
elettorali itineranti” che toccheranno i
centri di Parabiago, Magenta e Milano
per il Distretto Villoresi Ovest; Sesto
San Giovanni, Melzo e Caponago per
il Villoresi Est-Martesana; Abbiategrasso, Landriano e Pavia per i Navigli del
Ticino e infine Chignolo Po per il Basso
Pavese. In ogni sede di voto saranno
presenti due urne e due schede, una
per il distretto elettorale di riferimento
e una per il distretto ‘Beneficio ambientale’.
Tutte le informazioni sono reperibili su
www.etvilloresi.it

Un ente efficiente, per i consorziati
e per tutti i cittadini

Proprio in questi giorni, il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio ETVilloresi ha approvato il suo Consuntivo. Un bilancio che chiude con 400mila euro d’avanzo che salgono a
800mila euro considerando anche i residui. Di

fatto, un altro segnale di quanto il nostro Ente
in questi anni sia diventato virtuoso passando da una situazione, pressoché fallimentare,
ad una di assoluta eccellenza, tanto da essere
preso a modello da Consorzi di altre regioni.
L’aspetto che, però, mi piace qui rilevare è uno
in particolar modo: la capacità di ETVilloresi di
‘autofinanziare’ parte dei futuri investimenti.
Gli 800mila euro recuperati, infatti, da un lato,
serviranno a sostenere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – in questa
voce rientrano anche i 100mila euro destinati
alla pulizia dell’Alzaia del Naviglio Grande –
dall’altro lato, andranno a cofinanziare il PSR
(Piano di Sviluppo Rurale Regionale). È questo
un passaggio, non di poco conto, in quanto,
permetterà di fatto di garantire interventi che
non peseranno nei prossimi anni sui Consorziati. Un ulteriore esempio di gestione oculata
dei fondi messi a disposizione dai nostri Soci.

Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Via Ariosto, 30 - 20145 Milano / tel. 02.48561301 fax 02.48013031 email certificata: etvilloresi@pec.it
Per approfondimenti sull’attività del Consorzio ETVilloresi visita il nostro sito web:

www.etvilloresi.it

Un’attenzione per la cosa pubblica che deve
essere alla base di ogni buona amministrazione.
Alessandro Folli
Presidente Consorzio Bonifica ETVilloresi
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Frana al Panperduto: ETVilloresi collabora
alla soluzione
Come ormai conosciuto una grave frana a Somma
Lombardo rischia
di mettere in pericolo la distribuzione delle acque e
i cantieri in corso
alle Dighe del Panperduto. Dopo una
serie di summit,
nei giorni scorsi,
l’ultimo dei quali a
Somma Lombardo
proprio nei pressi della frana, alla presenza anche di assessori e tecnici di
Regione Lombardia sono stati definiti i programmi di intervento.
ETVilloresi affiancherà la Regione nell’opera di monitoraggio della zona
franosa e, al contempo, parteciperà al Comitato Tecnico costituitosi con
lo scopo di definire le modalità per la realizzazione del progetto di recupero. A questo impegno di forte collaborazione tecnica il Consorzio
ha aggiunto un impegno diretto per mantenere attivi i cantieri presso le
Dighe. ETVilloresi realizzerà infatti una serie di interventi d’urgenza che
permetteranno l’accesso ai mezzi di lavoro.
Il Consorzio ETVilloresi, che è solo danneggiato da questa vicenda, ha
confermato anche in questa occasione una volontà di collaborazione
nei confronti degli altri enti istituzionali coinvolti, anche oltre le proprie
strette competenze, nella convinzione che la collaborazione risolva i
problemi più celermente e positivamente per tutti.

Le Alzaie del Naviglio Grande tornano in
gestione a ETVilloresi
Dai primi di luglio un altro passo importante verso la gestione unica del
‘Sistema Navigli’ da parte del Consorzio ETVilloresi è stato compiuto.
Nel 2011 Regione Lombardia con la delibera n.1419 aveva interamente
affidato a ETVilloresi il Sistema dei Navigli del Ticino (oltre a Martesana
e Naviglio di Paderno). Con l’inizio di luglio in accordo con il Parco del
Ticino anche l’alzaia del Naviglio Grande da Abbiategrasso a Turbigo è
tornata sotto la responsabilità dell’autorità idraulica che oggi è rappresentata dal Consorzio ETVilloresi.
Con la collaborazione del Parco del Ticino e di Ersaf, la completa gestione da parte di ETVilloresi, permetterà di riportare le Alzaie al loro
uso tradizionale anche in questo tratto. In condizioni normali il transito
di persone che amano il paesaggio dei Navigli sarà tollerato a rischio
del passante, un po’ come per i sentieri di montagna. In ogni caso, non
saranno ammesse velocità superiori ai 15 chilometri orari. La vigilanza
sarà aumentata e garantita tramite accordi con le Polizie già operanti sul
territorio: è già operativa ad esempio l’intesa con la Polizia Provinciale di
Milano. In questi giorni è in corso la posa della nuova segnaletica in base
alle norme di polizia idraulica.
ETVilloresi, per l’occasione, ha anche stanziato 100mila euro per interventi straordinari di controllo delle piante infestanti nel tratto compreso
tra Turbigo e Abbiategrasso che saranno eseguiti nei prossimi mesi per
riportare in condizioni migliori la possibilità di passare sulle alzaie sia per
il proprio personale sia per gli altri cittadini. Ognuno però dovrà avere
una fruizione consapevole dei rischi che tale tipo di strada ha insiti nella
propria natura di passaggio di servizio per i canali.

ETVilloresi è pronto per una gestione
coordinata dell’Olona Pavese
Come ogni anno, con l’arrivo del periodo più caldo, nella zona del Pavese si pone la questione di una corretta ed equa suddivisione dell’acqua
tra i diversi utilizzatori delle acque irrigue di fronte all’oggettiva carenza

in questo territorio. ETVilloresi per risolvere questi problemi sta portando a compimento una serie di investimenti che dal prossimo anno dovrebbero aiutare a sciogliere alcune situazioni critiche. Proprio in questi
giorni si è svolto un incontro con i Comuni di Zerbo e Costa dei Nobili,
una rappresentanza degli agricoltori della zona, nonché Regione e Provincia di Pavia, ai fini dell’ottenimento di un’autorizzazione straordinaria
per 300 litri d’acqua al secondo per la Roggia delle Campane.
Questa riunione è stata anche l’occasione per ribadire la volontà collaborativa da parte di ETVilloresi per la verifica e il controllo nella gestione
dell’acqua di tutto l’Olona pavese al fine di garantirne una più equa ripartizione. ETVilloresi è infatti l’Ente con le caratteristiche ideali per assolvere a questo compito. Ad oggi infatti diversi enti, tra cui la Provincia
di Pavia, sono competenti rispetto alla concessione delle autorizzazioni
e questo genera spesso dei problemi di coordinamento delle quantità
concesse e di vigilanza. Da qui la disponibilità avanzata da ETVilloresi:
svolgere in accordo con gli altri enti una funzione di coordinamento
nella gestione dell’acqua dell’Olona Pavese, così da poter contare su
di una verifica a monte, relativa alle autorizzazioni concesse e con la
possibilità di avere del personale dedicato all’attività di controllo, andando così a limitare e sanzionare ogni forma d’abusivismo. Nello specifico
ETVilloresi, dopo il via libera della Provincia di Pavia per l’autorizzazione
provvisoria di 300 l/s d’acqua, ancora una volta, ha dimostrato grande
prontezza d’intervento avendo già, con il suo personale, posizionato e
messo in funzione la pompa per l’approvvigionamento idrico risolvendo
un problema di carenza idrica in termini immediati.

Lavori al Cavetto Ricotti: partita
regolarmente la stagione irrigua
Il 30 maggio scorso si sono
conclusi i lavori sul Cavetto Ricotti, che erano iniziati lo scorso
20 febbraio. Il primo giugno è
così stata immessa l’acqua nel
Cavetto con le nuove canaline
ed è quindi potuta iniziare regolarmente la stagione irrigua.
L’intervento lungo il Cavetto realizzato dal Consorzio ETVilloresi ha permesso di riqualificare
circa 1 km di canali in accordo
con gli utenti.
Il Cavetto Ricotti ha un’importanza particolare per i territori
del Basso Pavese. Insieme al
Colo della Mezzana e al Colatore Battellino, consente infatti di irrigare
la fascia di territorio compresa fra l’abitato di Pieve Porto Morone e
l’argine maestro sinistro del Po: viene alimentato attraverso un impianto
di sollevamento che preleva le portate dal Colatore Olonetta, poco a
monte della Chiavica ubicata nel rilevato arginale di Po. Prima dei lavori il
Cavetto a causa del suo pessimo stato di conservazione, non consentiva
di convogliare la portata che sarebbe necessaria a soddisfare i fabbisogni
del comprensorio irriguo. I lavori sono finanziati con fondi PSR-Regione
Lombardia e quota parte con fondi ETVilloresi.
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