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1. PREMESSA 

 
In conformità ai contenuti della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 il Comune di San 
Gervasio Bresciano ha conferito allo scrivente l’incarico per la stesura di apposito 
elaborato tecnico finalizzato alla individuazione del reticolo idrico minore e relative 
fasce di rispetto e alla predisposizione della normativa che regolamenta l’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.  

La metodologia seguita per la redazione del presente elaborato tecnico ha previsto 
diverse fasi di lavoro, in accordo con la D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e 
successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950; si è proceduto alla individuazione del 
reticolo idrico principale e minore su apposita cartografia alla scala dello strumento 
urbanistico comunale (rilievo aerofotogrammetrico scala 1:5.000 messo a 
disposizione dall’Amministrazione comunale), allo studio delle caratteristiche 
idrauliche di ciascun corso d’acqua individuato ed alla successiva determinazione 
delle fasce di rispetto con definizione delle attività vietate o soggette ad 
autorizzazione. 

L’elaborato tecnico, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, 
dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico; tale elaborato 
verrà preventivamente sottoposto alla Sede Territoriale della Regione Lombardia 
competente, per l’espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso. 

La documentazione cartografica prodotta è rappresentata da: 
 ALLEGATO N. 1 ------> Relazione: indica i criteri adottati per l’individuazione 

del reticolo idrico e le principali caratteristiche idrauliche di ciascun corso 
d’acqua. 

 ALLEGATO N. 2 ------> Idrografia superficiale del territorio comunale (scala 
1:5.000): rappresenta il reticolo idrografico presente su tutto il territorio 
comunale. 

 ALLEGATO N. 3 ------> Reticolo idrico principale – Reticolo idrico minore 
(scala 1:5.000): individua sia il reticolo idrico principale, sul quale compete alla 
Regione l’esercizio delle attività di polizia idraulica, costituito dai corsi d’acqua 
inseriti nell’Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 sia il reticolo 
idrico minore, di competenza comunale, definito secondo i criteri indicati 
nell’Allegato B della sopraccitata D.G.R.. 

 ALLEGATO N. 4 ------> Reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto 
(scala 1:5.000): sono cartografate le fasce di rispetto definite per il reticolo 
idrico minore.  
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 ALLEGATO N. 5 ------> Reticolo idrico minore con relative fasce di rispetto e 
azzonamento vigente P.R.G.. 

 ALLEGATO N. 6 ------> Documentazione fotografica di ciascun corso d’acqua 
appartenente al reticolo idrico minore. 

 ALLEGATO N. 7 ------> Planimetria con posizione di scatto fotografie (scala 
1:10.000)  

 ALLEGATO N. 8 ------> Regolamento di Polizia idraulica.  

 

Come accennato precedentemente, l’elaborato si compone anche di una parte 
normativa: il Regolamento di Polizia idraulica (ALLEGATO N. 8) disciplina, infatti, le 
funzioni di polizia idraulica attribuite al Comune dalle citate Deliberazioni della 
Giunta Regionale. Tale regolamento individua le attività vietate e soggette ad 
autorizzazione all’interno delle fasce di rispetto e fornisce indirizzi progettuali validi 
per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello 
stato dei corsi d’acqua del territorio comunale. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
La normativa di riferimento per la stesura del presente elaborato e per la 
predisposizione delle norme che disciplinano le attività vietate e soggette ad 
autorizzazione è brevemente riassunta nell’elenco di seguito esposto; elenco, estratto 
dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, nella quale sono riunite le norme 
fondamentali che storicamente hanno rappresentato il riferimento per regolamentare 
le attività di polizia idraulica. 

▪ R.D. n. 523 del 1904: detta disposizioni applicabili per i fiumi, i torrenti, i rivi, 
gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale ed indica, all’interno di ben 
definite fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, le attività vietate (art. 96), 
quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o nulla osta idraulico (art. 
59); 

▪ R.D. n. 368 del 1904: detta disposizioni applicabili per gli altri canali e le altre 
opere di bonifica ed indica, all’interno di ben definite fasce di rispetto delle opere 
di bonifica e loro pertinenza, le attività vietate (art. 133), quelle consentite previa 
autorizzazione (artt. 134, 135) o nulla osta idraulico (art. 138). 

▪ Testo Unico n. 1775/1933: ha indicato le modalità di classificazione delle 
acque pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli <<Elenchi delle acque 
pubbliche>> soggetti nel tempo a periodici aggiornamenti. 

▪ Legge 36/94: ha innovato il concetto di acqua pubblica, introducento 
nell’ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali. Tuttavia, 
solamente a seguito dell’emanazione del regolamento previsto dalla medesima 
legge 36794, pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 1996 è da considerarsi operante il 
principio di pubblicità di tutte le risorse idriche. 

▪ L.R. 1/2000: in attuazione del D. Lgs. 112/98, ha previsto l’obbligo per la 
Regione di individuare il reticolo principale, sul quale la Regione stessa mantiene 
le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai Comuni le competenze sul reticolo 
idraulico minore. 

▪ D.G.R. n. 47310 del 22/12/99 e successivi aggiornamenti: ha indicato i criteri 
per la individuazione del reticolo principale. 

▪ D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 con la quale la Regione ha individuato il 
reticolo idrico principale. 

▪ Direttiva dell’Autorità di Bacino n. 2/99 “Criteri per la valutazione della 
compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 
all’interno delle fasce A e B”: ai paragrafi 3 e 4 fornisce indicazioni relative alla 
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progettazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e 
infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a m 6. 

▪ Direttiva dell’Autorità di Bacino n. 18/01: fornisce indicazioni riguardanti 
la piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di 
compatibilità idraulica. 

▪ Norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 
fiume Po, n. 18/2001 del 26 aprile 2001. Rappresentano il riferimento per le aree 
di esondazione e per i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei 
corsi d’acqua (art. 9, commi 5, 6, 6 bis); l’art. 12 fornisce, invece, indicazioni 
relative agli scarichi nei corsi d’acqua sotto l’aspetto della quantità delle acque 
recapitate. 

▪ Piano di Risanamento Regionale delle acque: indica i parametri di 
ammissibilità di portate addotte ai corsi d’acqua che presentano problemi di 
insufficienza idraulica. 

▪ L.R. n.41/97 “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico 
mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti. 

▪ D.G.R. 29 ottobre 2001 n. 7/6645 “Approvazione direttive per la redazione 
dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della l.r. 41/97”. 

▪ Direttiva del 27/12/1999 del Direttore Generale della Direzione OO.PP 
e Protezione Civile della Regione Lombardia per la gestione della polizia 
idraulica.  

▪ D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico 
principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti 
il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – 
Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”. 

▪ D.G.R. 12 aprile 2002 n. 7/8743 “Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 
dell’allegato C alla d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002”. 

▪ D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 “Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 
7/7868 <<Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle 
funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come 
indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni 
regionali di polizia idraulica>>”. 

▪ D.D.G. 3 agosto 2007 n. 8943 “Linee Guida di Polizia Idraulica”. 
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3. INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO 
 
3.1 – Reticolo idrico principale 
Nel territorio comunale di San Gervasio Bresciano non sono presenti corsi d’acqua 
contenuti nell’elenco dell’Allegato A alla D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003, corsi 
d’acqua facenti parte del reticolo idrico principale sul quale compete alle Regione 
l’esercizio delle attività di polizia idraulica. 

 
3.2 - Individuazione reticolo idrico minore 
Il reticolo idrico minore, di competenza comunale, è stato individuato secondo i 
criteri indicati nell’Allegato B della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950. 
Secondo i contenuti del regolamento di attuazione della legge 36/94 il reticolo 
minore è costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1) ad esclusione di 
tutte le <<acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua>> (art. 1 
comma 29). In particolare è prescritto l’inserimento dei corsi d’acqua rispondenti ad 
almeno uno dei seguenti criteri: 

− siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative 
vigenti; 

− siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti 
pubblici; 

− siano rappresentati come corsi d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR). 
In conformità alle definizioni contenute nella delibera del Comitato Interministeriale 
Ambiente del 4 febbraio 1977 pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977 n. 48, con la 
denominazione <<corso d’acqua>> si identificano sia i corsi d’acqua naturali (come 
fiumi, torrenti, rii ecc.) che quelli artificiali (come canali irrigui, industriali, reti di 
scolo ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo 
smaltimento di liquami e di acque reflue industriali. 

L’individuazione del reticolo idrico minore ha compreso, pertanto, una FASE 

PRELIMINARE DI ACQUISIZIONE DI DATI dalla cartografia esistente seguita da rilievi di 
campagna che hanno permesso di verificare la rispondenza fra i corsi d’acqua 
individuati sulla base dei documenti cartografici e l’esistente sul territorio comunale; 
in particolare si è proceduto nel modo seguente: 

− rappresentazione su rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5.000 dei corsi 
d’acqua riportati nelle carte catastali (Catasto Terreni e Nuovo Catasto Terreni) 
con particolare riferimento ai corsi d’acqua indicati come demaniali nelle mappe 
del “cessato catasto” depositate presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

− confronto incrociato con i corsi d’acqua riportati nella cartografia IGM alla scala 
1:25.000 e C.T.R. alla scala 1:10.000; 
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− esclusione del reticolo idrico principale individuato dalla D.G.R. 1 agosto 2003 
n. 7/13950 – Allegato A – sul quale compete alla Regione l’esercizio delle 
attività di polizia idraulica; come descritto precedentemente, nel territorio 
comunale di San Gervasio Bresciano non sono presenti corsi d’acqua contenuti 
nell’elenco dell’Allegato A sopra citato. 

 
Sono state successivamente effettuate delle VERIFICHE SUL TERRENO, prestando 
particolare attenzione alle situazioni di modifica o alterazione del reticolo idrografico 
conseguenti la realizzazione di nuovi insediamenti edilizi od infrastrutture, 
individuando le dismissioni, le deviazioni o l’integrazione del corso d’acqua nel 
sistema fognario per tombinatura. 
Si sono così individuati alcuni tratti che seppur segnalati nelle carte catastali e/o nella 
cartografia ufficiale non risultavano più esistenti; in alcuni casi il tracciato è risultato 
del tutto abbandonato a seguito della modifica nell’utilizzo del territorio, in altri casi i 
corsi d’acqua, a seguito della recente urbanizzazione e/o per opere di sistemazione 
idraulica hanno subito delle variazioni nell’andamento soprattutto nei tratti intubati. 
 

La verifica sul terreno ha portato quindi all’esclusione di alcuni tratti di corsi d’acqua 
per i seguenti motivi: 
− tratti di corsi d’acqua individuati come demaniali sulle mappe catastali di cui non 

si è riscontrata l’esistenza sul terreno e che in ogni caso non sono risultati 
funzionali al sistema di smaltimento delle acque meteoriche; 

− canali e vasi derivati, non demaniali, confermati da sopralluogo ma costituenti 
terminali irrigui/scoline; 

− canali e vasi derivati, non demaniali, di cui non si è riscontrata l’esistenza sul 
terreno e che in ogni caso non sono risultati funzionali al sistema di smaltimento 
delle acque meteoriche; 

− fossetti irrigui e scoline. 
Nella allegata planimetria scala 1:5.000 (ALLEGATO N. 2 – Reticolo idrico del territorio 
comunale) è rappresentata l’idrografia superficiale del territorio comunale di San 
Gervasio Bresciano; sono pure evidenziati, con simbologia diversa, i corsi d’acqua 
esclusi dal reticolo idrico minore per le motivazioni sopra esposte. 
L’ ALLEGATO N. 3 – Reticolo idrico principale – Reticolo idrico minore (scala 1:5.000) 
rappresenta, quindi, il reticolo idrico minore, di competenza comunale, definito 
secondo i criteri sopra descritti; si sottolinea che nel territorio comunale di San 
Gervasio Bresciano non sono presenti corsi d’acqua contenuti nell’elenco 
dell’Allegato A alla D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003, corsi d’acqua facenti parte del 
reticolo idrico principale sul quale compete alle Regione l’esercizio delle attività di 
polizia idraulica. Il Regolamento di Polizia idraulica (ALLEGATO N. 8) individua, invece, 
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le attività vietate o soggette ad autorizzazione all’interno delle fasce di rispetto del 
reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al 
Comune. 
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4. CARATTERISTICHE DEI CORSI D’ACQUA INDIVIDUATI COME 
RETICOLO IDRICO MINORE 

 
 
Nel territorio comunale di San Gervasio Bresciano l’idrografia superficiale è 
rappresentata dalla Seriola Lusignolo e da una fitta rete di canali spesso artificiali 
(vasi, rogge e seriole) ad uso irriguo e di scolo con direzioni di scorrimento prevalenti 
NW-SE; tali canalizzazioni costituiscono una efficiente rete di raccolta, trasporto e 
smaltimento delle acque superficiali, comprese le acque meteoriche in casi di 
precipitazioni a carattere eccezionale. 

Procedendo da W verso E nel territorio comunale, i corsi d’acqua individuati come 

reticolo idrico minore sono: 

1. Seriola Luzzaga 

2. Seriola Longhena 

3. Seriola Lusignolo 

4. Seriola Lusignoletto 

5. Seriola Milzana 

6. Fosso Caglione 

7. Roggia Gambarina 

8. Irrigatore Quadretto 

e relativi canali e vasi secondari funzionali al sistema irriguo e al sistema di 

smaltimento delle acque meteoriche. 
Le Seriole Luzzaga, Lusignolo e Lusignoletto attraversano l’intero territorio comunale 
di San Gervasio Bresciano, da nord-ovest a sud-est; la Seriola Longhena, la Roggia 
Gambarina e l’Irrigatore Quadretto interessano, invece, soltanto limitate porzioni del 
territorio comunale, essendo localizzati al margine ovest e sud al confine con i 
comuni di Bassano Bresciano, Pontevico ed Alfianello. La Seriola Milzana ed il Fosso 
Caglione, caratterizzano l’estrema porzione orientale del territorio comunale al limite 
con i Comuni di Cigole e Milzano. 
 
I corsi d’acqua individuati hanno una funzione principalmente irrigua, sono gestiti, a 
livello locale, da Consorzi che svolgono, sul territorio comunale, attività di 
derivazione, distribuzione di acqua in agricoltura nonché manutenzione del corso 
d’acqua stesso . 
Di seguito viene fornita una breve descrizione dei sopraelencati corsi d’acqua con 
particolare riferimento ai corsi d’acqua di maggiore importanza per dimensioni e 
portata. 
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Seriola Luzzaga  
Derivata dal F. Mella in territorio comunale di Dello, la Seriola Luzzaga prosegue poi 
nei territori comunali di Offlaga, Verolanuova, Bassano B.no e San Gervasio. L’alveo 
del corso d’acqua è prevalentemente in terra con abbondante vegetazione ripariale 
arboreo-arbustiva; nel centro abitato presenta molti tratti tombinati e/o muniti di 
muri di sponda. Lungo il percorso della roggia si osservano vari manufatti per la 
derivazione delle acque e per lo scarico; trattasi di manufatti in muratura di modesta 
entità, realizzati per il posizionamento e l’azionamento di paratoie piane.  
 
Seriola Longhena  
Ha origine in territorio comunale di Manerbio, scorre a nord –ovest del territorio 
comunale dove segna il confine con il Comune di Bassano Bresciano. 
L’alveo del corso d’acqua è prevalentemente in terra, con abbondante vegetazione 
ripariale arboreo-arbustiva (Sambuco nero, Platano, Robinia, Rovo ecc.). 
 
Seriola Lusignolo 

La Seriola Lusignolo è un corso d’acqua naturale che si origina in Comune di Offlaga 

al confine con il Comune di Manerbio; alimentato dai fontanili di Manerbio, Bassano 

Bresciano e dai colatori di S. Gervasio e Casacce sfiora il territorio di Alfianello nella 

sua estremità settentrionale e sfocia nel F. Mella in Comune di Milzano. Presenta un 

andamento meadriforme, un alveo incassato di circa m 1.50 – 2.00 rispetto al piano 

campagna circostante, con abbondante vegetazione ripariale arboreo-arbustiva 

(Sambuco nero, Platano, Robinia, Rovo ecc.); associati a questo corso d’acqua non si 

segnalano fenomeni erosivi e di trasporto.  

Non sono disponibili dati idraulici per questo corso d’acqua. 
 
Seriola Lusignoletto 
Attraversa il centro abitato di San Gervasio Bresciano, ad est della località Casacce si 
immette nella Seriola Lusignolo. 

L’alveo del corso d’acqua è prevalentemente in terra, con abbondante vegetazione 

ripariale arboreo-arbustiva (Sambuco nero, Platano, Robinia, Rovo ecc.); solo in 

alcuni tratti è rivestito in calcestruzzo o munito di muri di sponda. Nel centro abitato 

è stato in alcuni tratti tombinato. 

Lungo il percorso esistono numerosi manufatti per la derivazione delle acque e per lo 

scarico; trattasi di manufatti in muratura di modesta entità.  
 
 
Seriola Milzana 
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Scorre al margine nord-est del territorio comunale, dove segna il confine con i 
Comuni di Manerbio e Cigole; si origina in territorio comunale di Manerbio e sfocia 
nel Fiume Mella in Comune di Milzano. Presenta un alveo debolmente incassato, 
prevalentemente in terra, con abbondante vegetazione ripariale arboreo-arbustiva 
(Sambuco nero, Platano, Robinia, Rovo ecc.). 
 
Fosso Caglione  
Ha origine da acque colatizie e dal Ramo Cavoncello in Comune di San Gervasio 
Bresciano; presenta un alveo ben incassato e a tratti in una vera e propria valle 
fluviale delimitata da un scarpata di terrazzo. In territorio comunale di Milazano 
sfocia nella Seriola Lusignolo. L’alveo, in terra, presenta abbondante vegetazione 
ripariale arboreo-arbustiva. 
 
 
Seriola Gambarina  
Si origina dalla Seriola Calcagna al confine fra i Comuni di Offlaga, Verolanuova e 
Manerbio. L’alveo del corso d’acqua è prevalentemente in terra, con abbondante 
vegetazione ripariale arboreo-arbustiva (Sambuco nero, Platano, Robinia, Rovo ecc.); 
solo in alcuni tratti è rivestito in calcestruzzo o munito di muri di sponda. 
Lungo il percorso esistono numerosi manufatti per la derivazione delle acque e per lo 
scarico; trattasi di manufatti in muratura di modesta entità, realizzati per il 
posizionamento e l’azionamento di paratoie piane. In corrispondenza dell’Acquapark 
“Le Vele” presenta un ampio tratto tombinato. 
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5. INDIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO 

 
Ai sensi della normativa vigente, l’individuazione delle fasce di rispetto è stata 
condotta sulla base dei risultati di uno studio geologico del territorio comunale di San 
Gervasio Bresciano connesso alla redazione del Piano Regolatore Generale (marzo 
1999), effettuato dallo scrivente ai sensi della L.R. 41/97; tale studio ha permesso, 
infatti, di definire le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del 
territorio comunale e di un intorno significativo di esso, caratteristiche 
opportunamente illustrate in apposita e specifica cartografia elaborata secondo i 
contenuti e le finalità indicate nella D.G.R. n. 7/6645/01 - <<Approvazione direttive 
per la redazione dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della l.r. 41/97>>. 

Le fasce di rispetto, istituite su entrambe le sponde dei corsi d’acqua, sono state 
individuate tenendo conto:  
▪ delle aree storicamente soggette ad esondazioni; 
▪ delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo; 
▪ della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire 

l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e 
riqualificazione ambientale. 

Le fasce di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche 
caratteristiche dell’ambito ripariale, serviranno, infatti, a garantire la piena efficienza 
delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di 
manutenzione delle stesse. 
Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d’acqua devono 
intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla 
sommità della sponda incisa. 
 
Da una attenta valutazione dei caratteri: 

• geologico-geopedologico,  

• morfologico-paesaggistico,  

• idrologico ed idrogeologico,  
riportati nello studio geologico citato precedentemente, è emerso che il territorio 
comunale di San Gervasio Bresciano presenta, nel complesso, una omogeneità senza 
particolari condizioni di rischio. L’estensione delle fasce di rispetto dai singoli corsi 
d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore è stata, quindi, individuata secondo un 
criterio geometrico.  
 
A seconda dell’importanza del corso d’acqua e/o della situazione urbanistica locale, 
sono state individuate le seguenti fasce di rispetto. 
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CORSI D’ACQUA A CIELO APERTO 

 metri 10 per ogni lato, per : 
 tratti di corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore 

situati all’esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato 
indicato nel vigente P.R.G. e riportato nell’Allegato n. 4 

Le distanze (d) dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale 
esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (Fig. 
1). Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere 
calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento 
alla linea individuata dalla piena ordinaria. 

d

d

d

d d

Fig. 1 
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Nota - per le recinzioni le distanze minime da mantenere dalla sponda del corso 
d’acqua sono le seguenti: 
− metri 10 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da 

inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente 
ancorate al suolo ed inamovibili) 

− metri 5 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, 
oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l’accesso all’alveo e siano 
di facile rimozione (nell’eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la 
precarietà della stessa, con l’indicazione che in ogni momento l’organo 
preposto alla manutenzione del corso d’acqua potrà richiederne la rimozione 
per motivate ragioni di ordine idraulico). 
 

 metri 5 per ogni lato, per: 
 tratti di corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore 

situati all’interno del perimetro del tessuto urbano consolidato 
nel vigente P.R.G.  

Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno 
o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (Fig. 1). 
Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere 
calcolate con riferimento alla sommità della sponda. 

Nota - per le recinzioni le distanze minime da mantenere dalla sponda del corso 
d’acqua sono le seguenti: 
− metri 5 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da 

inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente 
ancorate al suolo ed inamovibili) 

− metri 1 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, 
oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l’accesso all’alveo e siano 
di facile rimozione (nell’eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la 
precarietà della stessa, con l’indicazione che in ogni momento l’organo 
preposto alla manutenzione del corso d’acqua potrà richiederne la rimozione 
per motivate ragioni di ordine idraulico). 

 

CORSI D’ACQUA INTUBATI O COPERTI 

 m 5 per ogni lato, per i tratti di corsi d’acqua intubati o coperti 
appartenenti al reticolo idrico minore situati all’esterno del perimetro 
del tessuto urbano consolidato nel vigente P.R.G. 

Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta 
del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale 
manufatto sia ricompreso entro l’area demaniale tale distanza va comunque 
sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa. 
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Nota - per le recinzioni le distanze minime da mantenere dal corso d’acqua sono le 
seguenti: 
− metri 5 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da 

inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente 
ancorate al suolo ed inamovibili) 

− metri 1 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, 
oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l’accesso all’alveo e siano 
di facile rimozione (nell’eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la 
precarietà della stessa, con l’indicazione che in ogni momento l’organo 
preposto alla manutenzione del corso d’acqua potrà richiederne la rimozione 
per motivate ragioni di ordine idraulico). 

 m 1 per ogni lato, per i tratti di corsi d’acqua intubati o coperti 
appartenenti al reticolo idrico minore situati all’interno del tessuto 
urbano consolidato nel vigente P.R.G. 
Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta 
del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale 
manufatto sia ricompreso entro l’area demaniale tale distanza va comunque 
sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa. 

Nota – non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima 
da mantenere dal corso d’acqua, indipendentemente dalla tipologia di recinzione è 
sempre pari a m 1. 

 
Le fasce di rispetto così individuate sono cartografate, mediante specifica simbologia, 
nell’ ALLEGATO N. 4 –Reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto (scala 1:5.000). 
Si evidenzia che, negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica 
delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente 
indicativo; la distanza dal corso d’acqua dovrà essere, invece, 
determinata sulla base di misure dirette in situ a partire dal piede 
arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della 
sponda incisa. 
 

Pontevico, 14 ottobre 2010 

 

 

        Dr. Geologo 
        GUIDO CADEO 


