
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 del 28/04/2021 
 
 

 
OGGETTO: "DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO 

COMUNALE" AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO 
REGIONALE 23.11.2017 N. 7 “REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E 
METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA 
IDRAULICA ED IDROLOGICA AI SENSI DELL'ART. 58 BIS DELLA L.R. 
11.03.2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)": 
APPROVAZIONE. 

 
 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Aprile alle ore 19:00 in 
Morazzone e nella Residenza Comunale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in videoconferenza 
con utilizzo piattaforma zoom, sotto la presidenza del Sig. Arch. Maurizio Mazzucchelli 
Sindaco e con l’assistenza del Segretario Comunale De Paolo Francesco, in 
videoconferenza. 
 I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:  
 
N. Cognome e Nome Pres. Vid. N. Cognome e Nome Pres. Vid. 

1 MAZZUCCHELLI 
MAURIZIO 

X   8 ESPOSITO STELLA  X 

2 BIANCHI MATTEO 
LUIGI 

 X 9 SPISSO SONIA X   

3 GHIRINGHELLI VALTER X   10 LOTTI MARIO  X  

4 FANTONI FEDERICO X   11 BERTACCO RICCARDO  X 

5 TESCARO LUCIANO  X 12 COSTA ALBERTO  X  

6 SARRAGGIOTTO 
MARTINA 
ASSENTE 

  13 LONGO ANNALISA  X  

7 MONGERA GIANNI 
MARCO 

 X     

 
In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n. 12 - Assenti n. 1. 

 
  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco-Presidente, riconosciuta legale adunanza, apre la seduta, passando la parola 
all’Assessore al Territorio ed all’Ambiente Dott. Valter Ghiringhelli che relaziona 
sull’argomento all’ordine del giorno;  
 
 Indi, tutto ciò premesso; 
 
PREMESSO che la L.R. n. 12/2005 (art. 58 bis) e la L.R. n. 4/2016 hanno introdotto il 
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica delle trasformazioni d’uso del suolo, 
finalizzato ad ottenere, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a 
monte dei corpi idrici ricettori e delle reti fognarie, la riduzione quantitativa dei deflussi, il 
progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del 
rischio idraulico; 
 
DATO ATTO che Regione Lombardia con l’approvazione del Regolamento Regionale 
23.11.2017 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)”, modificato dal Regolamento 
Regionale n. 8 del 13.04.2019,: 

 ha inteso introdurre il principio d’invarianza idraulica ed idrologica nelle trasformazioni 
d’uso del suolo, finalizzato ad ottenere la riduzione quantitativa dei deflussi, il 
progressivo riequilibrio del regime idrologico ed idraulico e la conseguente attenuazione 
del rischio; 

 ha definito i criteri per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica delle 
acque meteoriche dettando una nuova disciplina per le costruzioni, per le ristrutturazioni 
degli edifici esistenti e per le infrastruttura stradali; 

 ha inserito il territorio del Comune di Morazzone in zona ad alta criticità idraulica; 

 ha demandato ai Comuni inseriti nelle zone ad alta criticità, l’obbligo della redazione dei 
tre documenti per il raggiungimento dell’obiettivo di invarianza idraulica ed idrologica: 

 il documento semplificato del rischio idraulico comunale; 

 Io studio comunale di gestione del rischio idraulico; 

 l’aggiornamento della componente geologica del Piano di Governo del Territorio 
vigente; 

 ha stabilito che il Comune, per poter procedere con la redazione dello “Studio comunale 
di gestione del rischio idraulico” deve preliminarmente approvare con atto del Consiglio 
Comunale il “Documento semplificato del rischio idraulico comunale”, secondo i  
contenuti deII’art. 14 del Regolamento Regionale di Invarianza idraulica; 

 ha stabilito, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento Regionale n. 8/2019, che 
gli esiti dello “Studio comunale di gestione del rischio idraulico” debbano essere recepiti 
nel Piano di Governo del Territorio, con inserimento della delimitazione delle aree 
soggette ad allagamento nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
e con inserimento delle misure strutturali di cui al comma 7, lettera a), numeri 5 e 6 e di 
cui al comma 8, lettera a), numero 2 nel Piano dei Servizi; 



 

 

 ha stabilito inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 8, lettera c), dello stesso regolamento, 
che le misure non strutturali di cui alla lettera a), numero 3, debbano essere recepite nel 
piano di emergenza comunale; 

 
CONSIDERATO che: 

 con nota prot. n. 530 del 06.02.2019, pervenuta al prot. n. 1428 del 06.02.2019, del 
Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, in qualità di nuovo Ente 
gestore del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Rile-Tenore-Olona, con la 
quale in recepimento di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento dei Sindaci del 
Parco RTO ed in coerenza con gli obiettivi e le finalità della nuova Convenzione di 
Gestione, si è dichiarato disponibile a procedere al conferimento dell’incarico per la 
redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale ai sensi dell’art. 
14, comma 1, del R.R. 23.11.2017, n. 7 con i contenuti di cui al comma 8 dello stesso 
regolamento, finalizzato alla determinazione semplificata delle condizioni di pericolosità 
idraulica mirate alla individuazione delle situazioni di rischio sulle quali individuare 
misure strutturali e non strutturali, per il territorio dei Comuni aderenti; 

 con la comunicazione del 25.02.2019, prot. n. 2087, da parte del Responsabile del 
Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, è stata confermata l’adesione 
all’attività tecnica in oggetto ed è stato dato mandato per conferire il relativo incarico; 

 con determinazione n. 478 del 11.12.2019, è stato assunto l’impegno di spesa per la 
quota di competenza di codesta Amministrazione a copertura dell’incarico per la 
redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale ai sensi dell’art. 
14, comma 1, del R.R. 23.11.2017, n. 7; 

 
VISTI: 

 il vigente Piano di Governo del Territorio; 

 lo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT; 

 il relativo Piano dei Servizi; 

 lo Studio del Reticolo idrico minore; 
 

PRESO ATTO che al prot. n. 405 del 13.01.2021 è pervenuto da parte del Parco Pineta il 
documento semplificato del rischio idraulico comunale, redatto dal professionista 
incaricato, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa; 
- Tavola 1: Permeabilità dei suoli – planimetria generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 2: Idrografia di superficie – planimetria generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 3: Acque sotterranee: vincoli di tutela e condizioni di vulnerabilità – planimetria 

generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 4: Vulnerabilità dei versanti – planimetria generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 5: Aree potenzialmente allagabili – planimetria generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 6: Idoneità dei suoli alla dispersione per infiltrazione – planimetria generale – 

scala 1:5.000; 
allegato alla presente quale parte integrante; 

RAVVISATO che tale documentazione è stata esaminata senza rilievi dalla Commissione 
Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio nella seduta del 12.04.2021;  
 



 

 

RITENUTO di dover procedere con l’approvazione di tale documentazione, che contiene 
in forma semplificata le condizioni di pericolosità idraulica che associate a vulnerabilità ed 
esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure 
strutturali e non strutturali da attuare sul territorio comunale, al fine di perseguire gli 
obiettivi di invarianza idraulica e idrologica prefissati dal Regolamento Regionale n. 7/2017 
e n. 8/2019 di tutela e prevenzione dei rischi indicati nell’art. 14; 
 
VISTE la L.R. n. 12/2005 (art. 58 bis) e la L.R. n. 4/2016 e loro ss.mm.ii.; 
 
VISTI il R.R. n. 7/2017 ed il successivo R.R. n. 8/2019; 
 
VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal Responsabile 
del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio Geom. Marco Gilardi e dal 
Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica Arch. Angelo Cibin, sulla 
regolarità tecnica del presente atto; 
 
Per propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” (D.L.vo 267/2000 e s.m.i.) e dell’art. 16 del vigente Statuto Comunale; 
 
Relazione Assessore Ghiringhelli che spiega le ragioni del documento anche se abbiamo 
situazioni che dal punto di vista del rischio idraulico la nostra situazione è meno grave di 
quella di altri Comuni limitrofi. Vi sono ristagni di acqua, ma null’altro. 
In sede di commissione sono state anche presentate le tavole; importante studio 
successivo per stesura del PGT. 
Interventi: 

- Consigliere Costa conferma che si è discusso in commissione e ha visto le 
tavole; rileva che esiste congruenza rispetto a quello che si vede 
percorrendo il paese; chiede se per Tenore che incrocia via Gornate si tratta 
di zona a rischio allagamento ove presente un’abitazione; 

- Assessore Ghiringhelli dice che forse negli anni 90-95 lo era in quanto il 
ponte era piccolo e forse mancava vasca di laminazione; riferisce che sono 
stati fatti interventi importanti e probabilmente è risolta anche quella 
situazione; 

- Consigliere Costa conferma meglio essere prudenti; 
- Assessore Ghiringhelli conferma che non si possono usare i seminterrati; 
- Consigliere Costa conferma che è favorevole alla deliberazione; 

Indi, con voti unanimi favorevoli; 

 
DELIBERA 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 



 

 

2) di approvare il “Documento semplificato del rischio idraulico comunale” pervenuto in 
data 13.01.2021, prot. n. 405, a firma del professionista incaricato da parte del Parco 
Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa; 
- Tavola 1: Permeabilità dei suoli – planimetria generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 2: Idrografia di superficie – planimetria generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 3: Acque sotterranee: vincoli di tutela e condizioni di vulnerabilità – planimetria 

generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 4: Vulnerabilità dei versanti – planimetria generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 5: Aree potenzialmente allagabili – planimetria generale – scala 1:5.000; 
- Tavola 6: Idoneità dei suoli alla dispersione per infiltrazione – planimetria generale – 

scala 1:5.000; 
allegato alla presente quale parte integrante; 

 
3) di dare atto che tale documento è preliminare alla redazione dei successivi 

adempimenti previsti dalle disposizioni normative citate nelle premesse; 
 

4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i parerei di cui in 
premessa ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del 
richiamato D.L.vo n. 267/2000. 

 
 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
            

IL Sindaco IL Segretario Comunale 
Arch. Maurizio Mazzucchelli De Paolo Francesco 

Atto Sottoscritto Digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


