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OGGETTO: TRASFERIMENTO  FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA DEMANDATE AGLI 
ENTI LOCALI IN APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 1/2000 - ART. 3 - COMMA  114. 
DEFINIZIONE  E  REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI  
COMPETENZA  DEL  COMUNE.  ADOZIONE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

- a seguito del DGR del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 (successivamente modificato dalla 
DGR del 1° agosto 2003 n. 7/13950) 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; 

- il citato articolo prevede che “… al fine di assicurare il trasferimento ai Comuni delle 
funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo 
idrico minore, i proventi derivanti dai canoni di polizia idraulica siano introitati dai Comuni e 
utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei 
corsi d’acqua del reticolo minore stesso…”; 

RICHIAMATA: 
- la D.g.r. 31 ottobre 2013 - n. X/883 “Reticoli idrici regionali e revisione canoni di 
occupazione delle aree del demanio idrico” con cui Regione Lombardia ha di stabilire 
nuove modalità per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica mediante un nuovo testo 
che sostituisce integralmente quello della d.g.r. 4287/2012 e i relativi allegati; 

- la D.g.r. 31 ottobre 2014, n. X/2591 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e 
revisione dei canoni di polizia idraulica”; 

- la D.g.r. 03 luglio 2015, n. X/3792 “Modifiche ed integrazioni alla dgr 31 ottobre 2014 
n. X/2591 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia 
idraulica”; 

DATO ATTO CHE: 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata è stato 
affidato in data 01/09/2006 l’incarico per la definizione del reticolo idrico e per il 
censimento delle opere afferenti al reticolo idrico minore del territorio comunale di Azzate 
al dott. Geol. Roberto Granata; 

- lo studio di geologia incaricato ha consegnato la documentazione richiesta in data 26 
marzo 2007 prot. 2264; 

- l’ufficio comunale in data 20/04/2007 con prot. 2974 ha trasmesso allo STER della 
regione Lombardia la documentazione necessaria al rilascio del parere regionale 
obbligatorio; 

- a seguito di un incontro presso lo STER gli uffici regionali hanno richiesto integrazioni 
documentali in data 09/04/2009, integrazioni elaborate dallo studio di ingegneria e 
ritrasmesse in data 22/03/2010 prot. AD15.2010.0001282; 

- la Regione Lombardia in data 24/12/2010 con prot. 10092 ha trasmesso al comune di 
Azzate il proprio parere favorevole che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
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- il Comune di Azzate ha approvato il PGT con deliberazione del Consiglio comunale n. 
004 del 24/03/2010, diventato esecutivo con la pubblicazione sul BURL; 

- l’ufficio tecnico, partendo dalle cartografie e dalla documentazione di base ha dovuto 
individuare i singoli manufatti da assoggettare al canone e ricostruire tutte le singole 
posizioni tributarie e i dati fiscali presso l’anagrafe tributaria, concludendo nel dicembre 
2015 le operazioni di ricongnizione che si sono svolte in modo continuativo ma con 
riguardo al rispetto dei tempi della programmazione dei lavori/attività e lo svolgimento delle 
funzioni di istituto, con un enorme risparmio economico per l’ente; 

- il RUP Geom. Lucio GORNO ha realizzato nel corso del 2016 un software applicativo 
che consentirà all’ufficio di procedere celermente alla gestioe e riscossione dei canoni di 
polizia idrulica; 

Tutto ciò premesso, 

RILEVATO che ad oggi il Comune di Azzate non ha ancora provveduto all’approvazione 
del reticolo idrico minore; 

ESAMINATO lo studio completo per la definizione del reticolo idrico minore e le norme 
di polizia idraulica, redatte dal tecnico incaricato, costituito dai seguenti documenti: 

- parere regionale 

- relazione tecnica e regolamento di polizia idraulica; 

- tav. 1 A - 1B individuazione reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto; 

- tav. 2 A – 2 B Carta Catastale 

- Schede dei Canoni e relativa tav. 1 

VERIFICATO che il Reticolo Idrico Minore è stato organicamente utilizzato nella 
redazione del PGT di Azzate e coerente sotto il profilo della cogenza normativa con il 
Piano di Governo del Territorio, in quanto piano di settore a supporto dello stesso; 

DATO ATTO che il PGT del comune di Azzate è stato definitivamente approvato dal 
Consiglio Comunale in data 24/03/2010; 

ACCERTATO, pertanto che le prescrizioni techiche e di tutela contentute nel 
regolamento di Polizia Idraulica del R.I.M. sono state già recepite negli atti di PGT (art. 2.2 
delle norme geologiche, art. 12.2 della relazione allo studio geologico del territorio 
comunale e nella Tavola 8 “Carta dei Vincoli” allegati al documento di piano vigente); 

VERIFICATO che l’approvazione del R.I.M. costituisce atto dovuto ai fini della 
conclusione dell’iter amministrativo avendo già esaurito la parte inerente al recepimento 
nel piano di Governo del Territorio; 

DATO ATTO che in data 24/12/2010 con prot. 10092 lo STER ha trasmesso al comune 
di Azzate il proprio parere favorevole sul R.I.M., che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che in base alla normativa suddetta, il Comune di Azzate ha individuato, in 
fase di approvazione del PGT, le fasce di rispetto e le attività possibili al fine di 
salvaguardare il reticolo idrico onde evitare che interventi non idonei e/o vietati possano 
costituire pregiudizio al regolare deflusso delle acque; 

ATTESA la necessità di procedere alla costituzione del catasto dei canoni idraulici che 
fanno riferimento al reticolo minore di competenza dell’Amministrazione Comunale; 
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DATO ATTO che, trattandosi di canoni, gli uffici tecnici sono tenuti alla riscossione 
anche per i cinque anni precedenti alla presente deliberazione; 

CONSIDERATO inoltre che le somme che verranno introitate potranno essere utilizzate 
per gli interventi manutentivi e polizze idrauliche afferenti il reticolo minore, nonché per 
l’acquisizione delle attrezzature e quant’altro necessario per il funzionamento e la gestione 
del servizio; 

VISTO il regio decreto 25.07.1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno 
alle opere idrauliche di diverse categorie”; 
VISTA la legge regionale 05.01.2000 n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in 
Lombardia. Attuazione del Decreto Legislativo n.112 del 1998 e s.m.i.”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione; 
                  Con voti  ……………. 

DELIBERA 
 

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

2. DI ADOTTARE, ai sensi della DGR del 25 gennaio 2002 n.7/7868 successivamente 
modificata dalla DGR del 1°agosto 2003 n. 7/13950, lo studio del Reticolo Idrico Minore 
(documento di polizia idraulica) del Comune di Azzate, redatto dal Dott. geologo Roberto 
Granata, depositato agli atti degli uffici comunali e costituito dai seguenti documenti: 

 - parere regionale 

 - relazione tecnica e regolamento di polizia idraulica; 

 - tav. 1 A - 1B individuazione reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto; 

 - tav. 2 A – 2 B Carta Catastale 

 - Schede dei Canoni e relativa tav. 1 

3. DI PRENDERE ATTO che gli approfondimenti e le conclusioni relative 
all’individuazione del Reticolo Idrico Minore, sono già contenute nel PGT vigente. 

4. DI DARE ATTO che gli atti saranno depositati nella segreteria comunale per un 
periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 
trenta giorni. 

5. DI DARE ATTO che per quanto riguarda l’individuazione degli interventi 
assoggettati al pagamento dei canoni ed alla quantificazione degli stessi, nonché alle 
modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento all'allegato F alla 
DELIBERAZIONE N° X / 4229 Seduta del 23/10/2015. 

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere agli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione compresa la trasformazione 
dell’elaborato cartografico in formato digitale secondo le indicazioni regionali. 
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7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., qualunque 
soggetto ritenga il presente atto lesivo dei propri interessi può proporre ricorso al TAR 
entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo on-line. 


