Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

COPIA
N. 27 del 29/07/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL
RISCHIO IDRAULICO COMUNALE IN OTTEMPERANZA A QUANTO
EMANATO DAL R.R. N.7 DEL 23 NOVEMBRE 2017, SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO CON REGOLAMENTO REGIONALE N.8 DEL 19 APRILE 2019.
L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Luglio alle
ore 20:30 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
GIASSI LUIGI
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presenti 9
Assenti 4

Partecipa il Segretario comunale DR. PAOLO ZAPPA, che cura la
redazione del presente verbale.
Risulta assente 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
IL SINDACO introduce l'argomento ed invita nell'emiciclo l'estensore del documento Dott.
Geologo Marco Maggi, il quale procede ad illustrare l'oggetto in questione;
VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE IN
OTTEMPERANZA A QUANTO EMANATO DAL R.R. N.7 DEL 23 NOVEMBRE 2017,
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON REGOLAMENTO REGIONALE N.8 DEL 19
APRILE 2019.
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.
DI DICHIARARE con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA n. 28
ORGANO: Consiglio Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: 5 - URBAN-ECOLOGIA-GEST.TERRITORIOAMBIENTE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO
IDRAULICO COMUNALE IN OTTEMPERANZA A QUANTO EMANATO DAL R.R. N.7
DEL 23 NOVEMBRE 2017, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON REGOLAMENTO
REGIONALE N.8 DEL 19 APRILE 2019.

SU INIZIATIVA DI:
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
GUERINI GIOVANNA

DATO ATTO che con DGR n. 7372 nella seduta del 20/11/2017 Regione
Lombardia ha approvato nella sua versione finale il “Regolamento recante criteri e
metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi
dell'art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo
del territorio)” attuativo della legge regionale n. 4/2016; detto regolamento
regionale è stato pubblicato sul BURL Supplemento n.48 del 27/11/2017 e
pertanto dal giorno 28/11/2017 R.R. n. 7 del 23 novembre 2017) prevede le
seguenti fasi di attuazione:
a) ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato regolamento si dispone
che:”1. i comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica,
di cui all'articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di
gestione del rischio idraulico di cui al comma 7. Tali comuni, nelle
more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio
idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico
comunale, con i contenuti di cui al comma 8…omissis”
b) ai sensi dell'art. 6 è data disposizione dei contenuti che il
regolamento edilizio comunale deve esplicitare in tema di
invarianza idraulica e idrologica;
c) lo studio comunale di gestione del rischio idraulico che contiene la
determinazione delle condizioni di pericolosità idraulica che,
associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le
situazioni di rischio,sullle quali individuare le misure strutturali e
non strutturali;

DATO ATTO CHE ai sensi del comma 5 medesimo art. 17 è
indicato che, al fine della verifica della corretta applicazione del
Regolamento regionale e del recepimento dello stesso nei
regolamenti edilizi comunali, nonché nei Piani di Governo del
territorio, la Regione può effettuare verifiche e controlli, anche a
campione, presso i Comuni, che sono tenuti a rendere disponibili i
dati, le informazioni ed i documenti richiesti. In caso di verifica
negativa, la Regione diffida il Comune a provvedere con sollecitudine
a riguardo, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sostitutivo di
cui all'articolo 24 della l.r. 1/2012;
PRESO ATTO che Regione Lombardia ha pubblicato sul B.U.R.L.
Supplemento 17 del 24 aprile 2019, il Regolamento Regionale 19 aprile 2019
n. 8. “Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed
idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7
(Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza
idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio");
DATO ATTO che il Comune di Verdellino, ha affidato con determinazione n. 373 del 10/08/18
alla Era Soc. Coop. con sede in Bergamo in Via Promessi Sposi 24b, P.I.V.A. 0275380169,
'l'incarico per la redazione del Documento semplificato del rischio idraulico comunale,
quale studio propedeutico allo studio comunale di gestione del rischio idraulico;
PRESO ATTO che in data 02.01.19 con atto n.54, è stata depositata da parte

della Società incaricata la documentazione preliminare e che in data 10/06/19
in atti al n. 8238 è stata depositata la versione finale dello studio, adeguata
alle modifiche introdotte dal Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8,
composto dalla seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE
AI SENSI DEL RR 7/2017 - RR 8/2019 - Art. 58bis LR 12/2005
TAV. 1 Andamento della superficie piezometrica e fasce di rispetto delle captazioni ad uso
idropotabile 1:5.000
TAV. 2 Carta pedologica su base Ersaf (Banca Dati Suoli LOSAN) 1:5000
TAV. 3 Carta dell'uso dei suoli su base Ersaf (banca dati DUSAF5) 1:5000
TAV. 4 Coefficienti di deflusso a carattere territoriale sulla base dell'uso dei suoli 1:5000
TAV. 5 Individuazione del reticolo idrico principale e di bonifica 1:5000
TAV. 6 Rete fognaria comunale, scarichi in corpi d'acqua superficiali e bacini fognari 1:5000
TAV. 7 Individuazione delle criticità e degli interventi di messa in sicurezza previsti

1:5000
VISTI:
la legge regionale n.12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
la legge regionale n. 4 del 15 marzo 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”;
il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri
e metodi per il rispetto del principio dell' invarianza idraulica ed idrologica ai
sensi dell'art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il
governo del territorio)” ;
il Regolamento regionale 19 aprile 2019 n.8, “Disposizioni sull'applicazione dei
principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale
23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto
del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del
territorio");
PROPONE
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e si intendono interamente riportate e trascritte;
2. di approvare il “Documento semplificato del rischio idraulico comunale”, quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto dagli
allegati di seguito indicati, che definiscono quanto disposto dall'art. 14, comma
1, del Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 n. 7, così come
modificato dal Regolamento Regionale del 19 aprile 2019 n.8 :
1 DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE AI
SENSI DEL RR 7/2017 - RR 8/2019 - Art. 58bis LR 12/2005;
2 TAV. 1 Andamento della superficie piezometrica e fasce di rispetto delle
captazioni ad uso idropotabile 1:5.000
3 TAV. 2 Carta pedologica su base Ersaf (Banca Dati Suoli LOSAN) 1:5000
4 TAV. 3 Carta dell'uso dei suoli su base Ersaf (banca dati DUSAF5) 1:5000
5 TAV. 4 Coefficienti di deflusso a carattere territoriale sulla base dell'uso dei
suoli 1:5000
6 TAV. 5 Individuazione del reticolo idrico principale e di bonifica 1:5000
7 TAV. 6 Rete fognaria comunale, scarichi in corpi d'acqua superficiali e bacini
fognari 1:5000
8 TAV. 7 Individuazione delle criticità e degli interventi di messa in sicurezza
previsti 1:5000
3. di disporre che, nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del R.R. del

23 novembre 2017 n. 7, così come modificato dal Regolamento regionale 19 aprile
2019 n.8 l'approvazione del “DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE” con i relativi allegati, costituisce documento di riferimento per gli
interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica nel territorio
comunale, disciplinati dall'art. 3 del regolamento regionale.
Verdellino, il 14/06/2019

LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
GIOVANNA GUERINI

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/07/2019
PROPOSTA DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL
RISCHIO IDRAULICO COMUNALE IN OTTEMPERANZA A QUANTO EMANATO DAL R.R. N.7
DEL 23 NOVEMBRE 2017, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON REGOLAMENTO
REGIONALE N.8 DEL 19 APRILE 2019.
______________________________________________________________________________
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, 14/06/2019

______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile
settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
lì, 16/07/2019

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
f.to DR. PAOLO ZAPPA
lì, 29/07/2019
_______________________________________________________________________________

Delibera di C.C. n. 27 del 29/07/2019

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 02/08/2019 al 17/08/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 02/08/2019

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, ......................................

-------------------------------------

______________________________________________________________________________

