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INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
REC'or-aMENTo DEL coMUNE Dr oLGrarE coMASCo ATTUAZTONE

DELLE COMPETENZE IN MATERIA DTPOLIZJA IDRAULICA
(Revisione in seguito alle osservazioni della Regione Lombardia

- sede territoriale di Como - del l3l0 I /05)

1. PREMESSA

In attuazione della D.G.R. n" 7/7868 il Comune di Olgiate Comasco ha proceduto alla
determinazione del reticolo idrico minore di propria competenza.

Ciò permette di individuare, in funzione della normativa vigente, fasce di rispetto delle
aste torrentizie e aree vulnerabili legate al regime dei corsi d'acqua, all,interno delle
quali trova applicazione la regolamentazione comunale relativa alla tipologia ed entità
degli interventi ammessi, o al contrario non consentiti, nelle aree pertinenziali agli
elementi del reticolo.

Il presente regolamento definisce criteri per l'esercizio dell'attività di polizia Idraulica,
intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.
Si sottolinea inoltre che negli ambiti oggetto della presente regolamentazione si dowà
prestare particolare attenzione alle normative attualmente vigenti che riguardano i
settori di difesa del suolo (in particolare derivate dal Piano di Assetto Idrogeologico e

dallo studio geologico di supporto al P.R.G. ex L.R. +t/gù e della tutela delle acque da
forme di inquinamento, definita dagli indirizzi e dalleattuazioni del piano Regionale di
Risanamento delle Acque.

2. DEFINIZIONI

Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico, così come individuate in cartografia,
presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografìche, idrauliche e ambientali
differenti e di seguito descritte:

Fascia di rispetto del reticolo idrico principale: in tale fascia sono compresi gli
ambiti di rispetto dei corsi d'acqua principali, definiti dal prowedimento regionale
emanato con d.g.r. n" 7/tgg5o del or/o8/2oo3, allegato A. La fascia di rispetto ha
un'estensione di 1o,oo m dal piede arginale esterno, dalla sponda o dal limite
superiore del ciglio di scarpata.
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: ambito di rispetto del reticolo idrico
minore come determinato in applicazione dei criteri della d.g.r. n Tltggso del
ot/o9/zoo3, allegato B. La fascia di rispetto ha normalmente un'estensione di
1o'oo m dal piede arginale esterno, dalla sponda o dal limite superiore del ciglio di
scarpata. Nei tratti del reticolo tombinati o con difese spondali (muri in cls di
altezza adeguata) la fascia di rispetto è invece ridotta a 4,oo m.

Zona A: di vulnerabilità idraulica, sono aree dove si sono verificati fenomeni di
espansione fluviale, di inondazione e, più in generale, problematiche legate ad
awersi fenomeni atmosferici e di piena dei corsi d'acqua. Sono altresì aree con
potenzialità all'esondazione dei corsi d'acqua comprendenti zone a rischio di
inondazione a danno di attività urbane o agronomico-silvestri, e situazioni di
vulnerabilità del sistema ambientale in funzione del regime dei corsi d'acqua.

Autorizzazione ai soli fini idraulici: quando gli interventi interferiscono
direttamente o indirettamente con il corso d'acqua. e/o con l'area demaniale.
Rientrano in questa tipologia gli attraversamenti in generale (di linee elettriche,
gasdotti, acquedotti, ecc., aerei o in subalveo), gli scarichi e le difese radenti in
terreno privato. N.B.: si precisa che, qualora l'attraversamento impedisca o renda
difficoltoso l'accesso al corso d'acqua, dovrà essere istruita una pratica di
concessione di occupazione di area demaniale (D.G.R.7/tgg5o del or/og/zoo3, all.
c).

Nulla osta idraulico: quando gli interventi proposti ricadono in zona di
asservimento idraulico (in genere entro i ro m dal corso d'acqua e su terreno
privato) e/o non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso
d'acqua (ad es. posa di recinzioni, posa di tubazioni, taglio ef o úmozione piante e

materiale vegetale in alveo, ecc.)

Concessione di occupazione di area demaniale: quando gli interventi determinano
occupazione di area demaniale; ad es. gli interventi di cui al punto precedente che

impediscono o rendono difücoltoso l'accesso al corso d'acqua, i guadi, i ponti e le
passerelle, gli interventi di cui all'allegato C della D.G.R. 7/rsgso del ot/og/2oo3,
ecc.
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3. RBGOr-AMENTO REr-ATTVO AL RETTCOLO TDROGRAFTCO MTNORE -

ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI POLIZIA
IDRATILICA

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e negli ambiti individuati come zone "4" nella

cartografia allegata, trovano applicazione le norme di cui ai successivi articoli, con

riferimento alle seguenti disposizioni di Legge:

. R.D. 5z3lr9o4

. D.Lgs.rs2lL999

. Del. G.R. n. ZlZ868 delz6lotl2oo2

Art. r - Attiuìtà uietate:

a) Occupazione o riduzione della sezione dei corsi d'acqua anche temporanea

attraverso la deposizione di materiale o ramaglia, l'occupazione o la riduzione delle

aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e la traslazione dell'alveo.

b) Nuove edificazioni e movimenti di terra in una fascia non inferiore a 10 m dal ciglio

di sponda, intesa quale <scarpata morfologica stabile>, o dal piede esterno

dell'argine per consentire I'accessibilità al corso d'acqua. In particolare dovrà essere

esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti

saranno consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione

senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento

conservativo come definiti dall'Art.3r,lettere a), b), c) della L.4571tg78.

c) Copertura dei corsi d'acqua ai sensi del d. lgs. rgzlgg art. 4r.
d) Posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione.

Accertata l'impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere

interrate.

e) Realizzazione di recinzioni continue e permanenti ad esclusione di recinzioni

amovibili tali da consentire I'accesso al corso d'acqua, ad una distanza minima di

4.o m dall'argine o dalla sponda. Potranno essere rcalizzate recinzioni confinali con

Ia fascia di rispet[o solo se realizzate in maniera discontinua, lasciando libero un

passaggio per una distanza di almeno 4.o m per consentire le normali operazioni di

pulizia del corso d'acqua. Le recinzioni potranno essere realizzale per tratti di

lunghezza massima di 4o.o m. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza
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superiore a 4o.o m si dovrà prowedere alla realizzazione di un passaggio di

larghezza di almeno 4.o m.

Art. z - Attiuità consentite:

a) Interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente

sul regime del corso d'acqua.

b) Difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore

al piano campagna), reaTizzale in modo tale da non deviare la corrente verso la

sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo o situazioni di dissesto. Tali

opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere I'accesso

al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti

unicamente dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree

disponibili.

c) Interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed

idrogeologica ìocale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda

opposta né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area di espansione.

d) Attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interponderale,

gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) solo se soddisfatta la

valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno roo anni.

e) Realizzaz\one di sentieri pedonali o ciclabili a scopo turistico e ricreativo.

Art. 3 - Autorizzazione per interuenti nella fasciø di rispetto .

Le operazioni consentite all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrografico

minore, potranno essere autonzzate dal Comune dopo approvazione d-el progetto

9l-.fc4iy.er-redatto anche i"il.,a;; ¿"ir" áirätti.,.i.gioruriäi i"e.Ë';;i;;;;.liii.ã]
che deve contenere la seguente documentazione:

- Corografia, estratto mappa.

- Planimetria quotata in m s.l.m. dell'area di intervento (in scala indicativa

r:zoo/r:5oo).

- Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo.

- Particolari progettuali in scala adeguata.

- Prospetti e simulazioni ambientali con documentazione fotografica.

- Studio idrogeologico con i seguenti contenuti:
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r. Analisi idrologica di dettaglio del corso d'acqua con determinazione

della portata di massima piena con tempo di ritorno di roo anni.

Verifica di compatibilità della portata in rapporto alle sezioni

idrauliche del corso d'acqua adiacente alle opere in progetto.

2. valutazione della stabilità delle sponde torrentizie o degli argini in
relazione con I'influenza diretta dell'opera.

g. Accertamento della compatibilità dell'opera in progetto con le
condizioni geologiche e idrogeologiche locali.

Si ricorda che il franco minimo rispetto al livello della massima piena prevedibile con

tempo di ritorno di roo anni è pari ad t m. Per i corsi d'acqua e le opere di minore

importanza il franco potrà essere ridotto ad un valore pari al zo%o delbattente idrico

corrispondente al livello di massima piena, anche sulla base delle indicazioni dei

funzionari preposti all'istruttoria della pratica.

In particolare gli attraversamenti con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati

secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della

compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico...",

(delibera Autorità di Bacino n.z/gg). È facoltà del comune, nelle competenze esercitate

per il reticolo minore, richiederne I'applicazione, in tutto o in parte, anche per

manufatti di dimensioni inferiori.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione

mediante spalle e rilevati di accesso, avere I'intradosso a quota inferiore al piano

campagna e ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante l'ttilizzo di soglie di fondo.

Qualora realizzali al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle

raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevedibile, e dovranno comunque

essere adeguatamente difesi dalla possibilità di erosione da parte del corso d'acqua.

Art.4 - Accessi all'alueo per lauori di manutenzione

In caso si renda necessaria la manutenzione del corso d'acqua i proprietari devono

obbligatoriamente consentire I'accesso all'alveo al personale o alle imprese delegate

dall'Amm.ne Com.le.

*
*
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Art. S - Manutenzione delle sponde

La manutenzione delle sponde del reticolo idrico minore spetta ai proprietari frontisti.
In caso si renda necessario l'Amm.ne Com.le può ordinare la messa in sicurezza delle

scarpate (taglio di vegetazione, ripristino di franamenti, ecc.) prospicienti l'alveo e delle

sponde a cura e spese dei proprietari, con apposita ordinanza sindacale.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari I'Amm.ne Com.le può procedere

d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.

Art. 6 - Autoriz,zazione degli scarichinei corsí, d'acqua.

Il comune autorizza gli scarichi nei corsi d'acqua e ne valuta la compatibilità in termini
di quantità di acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del

richiedente l'attorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le

portate scaricate.

I limiti di accettabilità di portata di scarico sono i seguenti:

' 20 l/s per ogni ettaro di super{icie scolante impermeabile, relativamente alle

aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.

' 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente

alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico awenga nella

medesima direzione del flusso e dowà prevedere accorgirnenti tecnici (quali elementi di

dissipazione dell'energia o manufatti di protezione) per evitare l'innesco di fenomeni

erosivi del corso d'acqua.

Art. 7 - Disciplina delle zone dí uulnerabilítà idrqulíco.

Le zone di wlnerabilità idraulica, distinte in cartografia, sono aree esterne alla fascia di

rispetto, wlnerabili ai fenomeni di piena e inondabili in seguito a eventi pluviometrici

intensi. In tali aree sono consentite le normali aftività umane secondo le leggi vigenti;

modificazioni d'uso del suolo quali nuove costruzioni, realizzazione di manufatti,

movimenti di terra, posa di tubazioni, opere edilizie in genere, dovranno essere

preventivamente altonzzate dall Amministrazione Comunale.

Il progetto di tali opere dovrà essere corredato da apposita relazione geologica e

idrogeologica, redatta da tecnico abilitato, con i seguenti contenuti:
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Accertamento della compatibilità dell'opera in progetto con le condizioni
geologiche e idrogeologiche locali.

Analisi idrologica di dettaglio del corso d'acqua con determinazione della

portata di massima piena con tempo di ritorno di roo anni. verifica di

compatibilità della portata in rapporto alle sezioni idrauliche del corso

d'acqua adiacente alle opere in progetto, in condizioni naturali e dopo

l'esecuzione delle necessarie opere di arginatura o contenimento delle piene.

Valutazione della stabilità delle sponde torrentizie o degli argini in relazione

con l'infl uenza diretta dell'opera.

Caratteizzazione e dimensionamento delle opere necessarie alla

eliminazione del rischio di inondazione (scogliere, arginature, ecc.).

Date le particolari condizioni di rischio idrologico in queste aree è vietata la
realizzazione di piani cantinati e locali ad una quota inferiore al piano di campagna.

Art. 8 - Corsí d'acqua situati aI confine comunale

Entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento i comuni interessati
pro'uvederanno a redigere una convenzione, in cui dovranno essere esplicitate le
procedure per I'ottenimento delle autorizzazioni e delle concessioni e precisati i criteri
per la gestione comune del corso d'acqua, con particolare riferimento ai seguenti punti:
- Ente a cui indirizzarele domande;

- Ente che introita i canoni;

- Criteri di ripartizione dei canoni;

- Gestione del tratto di corso d'acqua al confine comunale.

Art. g - Rípristino di corsi d'acqua o. seguito di uiolazioni Ìn materia di polizíø
idrsulico-

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto auTonzzalo, la diffida a

prowedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi

dell'art. r4 della legge 47185.

Art. ro - Canoni di polizía idraulícs.

I canoni di polizia idraulica sono stati definiti con l'allegato C della d.g.r.7ltggSo del

orloS/o3.

LÉ?-s:|qçl í,oliriçiili i.L1



I
comune d¡ olgioTe comosco (co) -lndividuozione del rellcolo idrico minore - pog. I

Per assicurare le funzioni di cui all'art. g, comma rr4, della l.r. tlzooo, e dare
attuazione al trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla polizia idraulica
concernenti il reticolo idrico minore, i proventi derivati dall'applicazione dei canoni
sono introitati dal Comune e utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia
idraulica.

L'applicazione di canoni di polizia idraulica è prevista per i seguenti casi:

a) Attraversamentiaerei

b) Attraversamenti in sub-alveo

c) Tombinature

d) Transito di sommità arginale

e) Rampe di collegamento agli argini di corsi d'acqua

Ð Sfalcio erbe - taglio piante

g) Scarichi acque

h) ulteriori casi di occupazione (aree per uso agricolo, recinzioni, ecc)

Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta
regionale nella misura del too%o dell'importo complessivo del canone annuo da versare,
così come previsto dall'allegato C della D.G.R. 7/7868 e successive modificazioni. Il
versamento di tale imposta dowà essere effettuato con bollettino di C/C postale n.

49t29869 intestato a:
Tesoreria Regíone Lombardia - Vía G.PireIIi, 12 - 20124 Milano specificando quale
causale: imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore).

Art. rr - Decretí e dísciplinarí tipo dipolizia idraulica

I modelli per i prowedimenti tipo da utilizzare per le concessioni e le autorizzazioni in
area demaniale dowanno essere conformi a quelli contenuti nella D.D.G. 13 dicembre
2oo2 n. 25125 pubblicata sul B.U.R.L. - Serie ordinaria - n.S3 del3o dicembre 2oo2.

Art. rz. concessioní per opere destínate aIIo deriuazione ídrica

La concessione alla derivazione idrica di acque superficiali appartenenti al reticolo
idrico minore è di competenza della Provincia. La concessione per le opere accessorie
(caselli di presa, canali, ecc) realizzati in area demaniale è di competenza del Comune e

i relativi canoni sono stabiliti dallAll. C alla DGF.ZlZ36g.

t-eq$tluçl i(4. ii_¡lçi)i i, i1
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Art. r3. Autorizzqzi.one psesistica

In relazione a quanto stabilito dall'All. B alla DGF. 717g6g, qualora l,area oggetto
intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare
apposito atto autorizzativo rilasciato dalla competente D.G. della Regione Lombardia, o

se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R.
t8/gZ e dalle successive modificazioni.

Art. 14. Procedure per concessioni in caso di interuenti ricadenti nel demanio

In caso di necessità di definire o modificare le aree demaniali si farà riferimento alle
procedure elencate all'Art. 9 della Dgr. N. 7/7g6g del z5 gennaio 2oo2.

Art. rg. Sanzioni - Ripristíno stato deiluoghi

Salvo diversa disposizione di legge per la violazione delle disposizioni del presente
regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € z5,oo a € soo,oo.
In caso di emanazione di ordinanza-ingiunzione per il mancato pagamento nei 6o gg

dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il Responsabile del Servizio
competente dowà autonomamente graduare l'importo, tenuto conto della gravità della
violazione commessa e dell'esistenza di eventuali circostanze attenuanti.

Qualora sia accertata l'esecuzione di opere in assenza dei titoli abilitativi o in difformità
da essi, su suoli del demanio o patrimonio comunale all'interno delle fasce di rispet[o o

nelle zone di vulnerabilità idraulica, sarà ordinata al responsabile dell'abuso la
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
La demolizione sarà eseguita a cura dell Amministrazione comunale ed a spese del
responsabile dell'abuso.

Faloppio, o8 febbraio 2oos

il
dott. essandro
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