Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

COPIA
N. 2 del 27/02/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA RETICOLO IDRICO MINORE ORA
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - DGR X/7581 DEL 18 DICEMBRE
2017.
L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Febbraio
alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
ZANOLI SILVANO
VALOIS UMBERTO
CALENZO FABIO
SCARPELLINI SIBILLA
ROVARIS ENNIO
ALDEGANI ELENA
BALLABIO LEA
GIAQUINTA ARONNE
PESENTI ANDREA
MASTIO LUISELLA
BACIS GIOVANNI
DEL GIUDICE ROSMINA
LANZENI LARA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presenti 10
Assenti 3

Partecipa il Segretario comunale DR. PAOLO ZAPPA, che cura la
redazione del presente verbale.
Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra
CONSUELO GIASSI.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO
ZANOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA
RETICOLO IDRICO MINORE ORA DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - DGR
X/7581 DEL 18 DICEMBRE 2017.
ACQUISITI gli allegati pareri attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;
VISTO il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle
norme di legge, di statuto e di regolamento;
RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
ACCERTATO che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti
nel resoconto della seduta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione citata
in premessa, che allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA n. 1
ORGANO: Consiglio Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: 5 - URBAN-ECOLOGIA-GEST.TERRITORIOAMBIENTE
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA RETICOLO IDRICO MINORE ORA
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - DGR X/7581 DEL 18 DICEMBRE 2017.

SU INIZIATIVA DEL SINDACO ZANOLI SILVANO
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
GUERINI GIOVANNA
PREMESSO CHE:










il Comune di Verdellino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2011 i cui atti hanno assunto efficacia a
seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)
avvenuta in data 22.06.211;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29.06.2013 è stata avviata la procedura
per la stesura di una Variante al P.G.T. relativa all'aggiornamento del Documento di Piano
e conseguenti adeguamenti normativi e contestuale verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2014 è stata adottata la Variante n.
1 al P.G.T. approvata definitivamente con successiva deliberazione di Consiglio Comunale
n. 8 del 26.05.14 e divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n° 26 del 25.06.14;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.03.15 è stata adottata la Variante n.1
bis al P.G.T. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10.09.15 e
divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n° 47 del 18.11.15;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.06.17 è stata adottata la Variante n.2
al P.G.T. e divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n° 50 del 13.12.17;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27/09/18, esecutiva ai sensi
di legge, sono stati adottati i documenti componenti lo studio del Reticolo Idrico Minore-RIM- ora
Documento di Polizia idraulica di cui alla DGR X/7581del 18/12/17 di cui ai seguenti atti:





Attività svolte e descrizione del reticolo idrografico;
Documento di Polizia Idraulica (Regolamento);
Individuazione del reticolo idrico principale e di Bonifica e delimitazione della fascia di
rispetto RIM_01A;
Individuazione del reticolo idrico principale e di Bonifica e delimitazione della fascia di
rispetto RIM_01B;

DATO ATTO che gli atti come sopra adottati, sono stati depositati per la durata di trenta giorni
consecutivi a partire dal 24 ottobre 2018 fino al 23 novembre 2018, presso la Segreteria comunale,
previo avviso con atto pubblicato:
 mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL Serie Avvisi e
Concorsi n°43 del 24.10.18 );
 all'Albo Pretorio in data 24.10.18;
 su periodico a diffusione locale ("L'Eco di Bergamo" del 24.10.18);
 a mezzo di affissione di manifesti in luoghi pubblici;
 mediante inserzione sul sito web istituzionale del Comune;

DATO ATTO che a mente del disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Trasparenza
dell'attività di pianificazione e governo del territorio”, gli atti costituenti lo Studio del Reticolo Idrico
Minore-RIM- ora Documento di Polizia idraulica, così come adottati e composti dai predetti
documenti sono stati pubblicati sul sito web istituzionale all'indirizzo:-Amministrazione trasparenteInformazioni Ambientali;
CONSIDERATO che nel termine previsto non sono pervenute osservazioni al riguardo;
VISTE:








VISTI:










la DGR del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 (successivamente modificata dalla DGR del
1° agosto 2003 n. 7/13950), con la quale la Regione Lombardia ha suddiviso il
reticolo idrico regionale, determinando il reticolo idrico “principale”, con indicazione
dei corsi d'acqua che vi appartengono, distinguendolo da quello “minore”; - con tale
Deliberazione la Regione ha inoltre trasferito ai Comuni le funzioni relative alla polizia
idraulica concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall'art. 3, comma 114,
della L.R. 1/2000, determinando anche i canoni regionali di polizia idraulica;
la DGR 23 ottobre 2015 n.X/4229 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e
revisione dei canoni di polizia idraulica”,”che all'allegato D Criteri di individuazione
dei reticoli,idrici di competenza comunale integra la modifica (apportata dalla dgr
3792/2015) della procedura di presentazione da parte dei Comuni dei documenti che
compongono lo studio del reticolo minore,da effettuarsi mediante il nuovo applicativo
RIMWEB,che ha sostituito le precedenti deliberazioni regionali in materia di reticoli
idrici superficiali;
la Legge regionale n. 4/2016 “Revisione della normativa regionale in materia di
difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione
dei corsi d'acqua”;
la D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015
n. X/4229 e s.m.i. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei
canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni
di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13,
comma 4);

il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904;
la DGR del 25 gennaio 2002 n. 7/7868;
la DGR del 1° agosto 2003 n. 7/13950;

la DG R 23 ottobre 2015 n.X/4229;
la DGR n. X/ 4439 del 30 novembre 2015;
la DGR n. X/7581 del 18 dicembre 2017;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
PROPONE

1) di considerare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di approvare definitivamente ai sensi della D.G.R. X/7581 del 18 dicembre 2017 lo Studio del
Reticolo Idrico, ora Documento di Polizia Idraulica del Comune di Verdellino, redatto nel
dicembre 2017 dal Dott. geologo Marco Maggi della Soc. Cop. Era di Bergamo, e aggiornato
nel giugno 2018, a seguito delle richieste dell'UTR di Bergamo e depositato in data 21/06/18 in
atti comunali prot. n. 8776, costituito dai seguenti documenti, che formano parte integrante e
sostanziale della presente:

Attività svolte e descrizione del reticolo idrografico;

Documento di Polizia Idraulica (Regolamento);

Individuazione del reticolo idrico principale e di Bonifica e delimitazione della fascia di rispetto
RIM_01A;

Individuazione del reticolo idrico principale e di Bonifica e delimitazione della fascia di rispetto
RIM_01B;
3) di prendere atto che gli approfondimenti e le conclusioni relative all'individuazione del Reticolo
Idrico Minore ora Documento di Polizia Idraulica, saranno acquisite e recepite dal PGT vigente;

4) di dare mandato alla Responsabile del Servizio Urbanistico di procedere agli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione.
Verdellino, il 07/01/2019

LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
GIOVANNA GUERINI

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27/02/2019
PROPOSTA DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEFINITIVA RETICOLO IDRICO MINORE ORA
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - DGR X/7581 DEL 18 DICEMBRE 2017.
______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del
settore URBANISTICA-AMBIENTE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to GIOVANNA GUERINI
lì, 07/01/2019
_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO
Si dà atto che il presente provvedimento non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione contabile o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del prescritto parere di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000.
IL / LA RESPONSABILE
lì, 07/01/2019

f.to SILVIA TEOLDI

_____________________________________________________________________________
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di
statuto e di regolamento.
IL SEGRETARIO COMUNALE
lì, 27/02/2019

f.to DR. PAOLO ZAPPA

______________________________________________________________________________

Delibera di C.C. n. 2 del 27/02/2019

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ARCH. SILVANO ZANOLI

f.to DR. PAOLO ZAPPA

______________________________________________________________________________
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico
per quindici giorni consecutivi dal 05/03/2019 al 20/03/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 05/03/2019

f.to DR. PAOLO ZAPPA

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, .....................................
------------------------------------______________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO ZAPPA
Addì, ......................................

------------------------------------______________________________________________________________________________

