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1. PREMESSA 

Una volta individuati, nella Relazione Tecnica e negli Elaborati Cartografici, il reticolo idrico 

principale, il reticolo idrico minore oltre al reticolo di bonifica ed irrigazione ed ai corpi idrici privati 

con le relative fasce di tutela e/o competenza e rispetto, con il presente regolamento si individuano 

le attività vietate o soggette ad autorizzazione o nullaosta all’interno di dette fasce, disciplinandone 

l’attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore presente nel territorio comunale di Calcinato 

(Bs), delegata al Comune medesimo , ai sensi dell’art. 3, comma 114 della l.r. n. 1/2000, in 

attuazione del D.Lgs. n. 112/1998, unitamente alla riscossione e introito dei canoni per 

occupazione e uso delle aree ad esso riconducibili. 

Le altre autorità deputate all’attività di polizia idraulica nel territorio comunale di Calcinato sono: 

1. Regione Lombardia sul reticolo idrico principale, ai sensi dell’art. 3, comma 108 della l.r. n. 

1/2000; 

2. Il Consorzio di Bonifica Chiese sul reticolo idrico di bonifica ed irrigazione, ai sensi dell’art. 85, 

comma 5 della l.r. n. 31/2008. 

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico 

principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all’Allegato 1 della D.G.R. 9/1001 del 15 

dicembre 2010. Su tali corsi d’acqua, e tra di essi vi è il Fiume Chiese, AIPo rilascia parere 

idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori. 

Nell’intento di perseguire l’obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e 

di protezione dai rischi naturali o conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni, le norme del 

presente Regolamento di Polizia Idraulica forniscono indirizzi progettuali validi per qualsiasi 

intervento di manutenzione, modifica e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua del territorio 

comunale; compito dell’Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, curarne 

l’applicazione e l’osservanza. 

2. DEFINIZIONI 

Valgono le seguenti definizioni: 

• Polizia idraulica : attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del 

demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del 

corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante: 

� la vigilanza; 

� l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia; 

� il rilascio di concessioni relative all’utilizzo e all’occupazione dei beni demaniali; 

� Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua. 

• Fascia di rispetto (di tutela e di competenza) : comprende una porzione di territorio 

adiacente ad un corso d’acqua; individua un’area da tutelare all’interno della quale, ai sensi del 

presente regolamento, sono indicate le attività vietate e vengono normate quelle soggette ad 

autorizzazione; 

• Reticolo Idrico Principale : comprende i corsi d'acqua individuati dagli Uffici dell’ex Genio 

Civile sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 6/47310 del 22/12/1999, per i quali 

l’esercizio delle attività di polizia idraulica compete alla Regione Lombardia. Il Reticolo Idrico 



Documento di Polizia Idraulica del R.I.M. del Comune di Calcinato   Elaborato Normativo 

 

Realizzato a cura dell’Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Chiese - 4- 

Principale è definito nell’Allegato “A” alla D.G.R. n. 9/4287 del 25/10/2010 “Individuazione del 

reticolo idrico principale”; 

• Reticolo Idrico Minore : comprende tutte le acque superficiali, ad esclusione delle “acque 

piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua”, delle acque già individuate nel reticolo 

idrico principale (all.to “A” D.G.R. n. 9/4287), nel reticolo idrico di bonifica ed irrigazione (all.to 

“D” D.G.R. n. 9/4287) e nel reticolo privato; l’esercizio delle attività di polizia idraulica sul 

reticolo idrico minore compete ai Comuni che le svolgono sulla scorta dei criteri dettati 

dall’allegato “B” alla D.G.R. n. 9/4287 del 25/10/2012 ed in base al regolamento impostato sulle 

linee guida dettate dall’allegato “E” alla stessa D.G.R.; 

• Reticolo Idrico di Bonifica ed Irrigazione : comprende tutti i corsi d’acqua elencati 

nell’allegato “D” alla D.G.R. n.9/4287 del 25/10/2012, per i quali l’esercizio delle attività di 

polizia idraulica compete ai Consorzi di Bonifica. 

• Corpi idrici privati o Reticolo Idrico Privato : comprende tutti i corsi d’acqua, individuati negli 

elaborati cartografici con apposita grafia, riconducibili alla Roggia Desa e suoi rami derivati 

che, non avendo i requisiti di cui all’allegato B alla D.G.R. 9/4287 in termini di demanialità, 

restano esclusi dal demanio idrico in quanto canali artificiali realizzati da privati nei quali le 

acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di 

concessione, ai sensi del T.U. 1775/1933. Per detto reticolo, a seguito della derubricazione 

dall’allegato D, l’esercizio e la competenza sono riconducibili al Consorzio di Miglioramento 
Fondiario della Roggia Desa, fermo restando che eventuali modifiche su detti tratti di canale 

od all’interno della fascia di rispetto e tutela, in quanto interventi di trasformazione urbanistica, 

sono da assoggettare alle varie forme autorizzative dettate dalle norme urbanistiche comunali 

vigenti. 

• Concessione idraulica : è l’atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o 

le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che 

intendono occupare aree demaniali. E’ preferibile che ogni concessione venga intestata ad un 

solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente 

provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al 

raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà 

opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni: 

� Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l’uso 

ricadono all’interno dell’area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell’alveo o la 

superficie degli argini o delle alzaie. 

E’ soggetta al pagamento del canone demaniale e dell’imposta regionale. 

� Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l’uso non 

toccano direttamente il perimetro dell’alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma 

intercettano le proiezioni in verticale dell’area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-

alveo o aerei). 

E’ soggetta al pagamento del solo canone demaniale. 

• Nulla-osta idraulico : è l’autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m 

dall’estremità dell’alveo inciso o, in caso di corsi d’acqua arginati, dal piede esterno dell’argine, 

senza toccare l’area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione 

di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d’acqua e non riducano in alcun 
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modo la sezione di deflusso dell’alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che 

interessano l’area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. 

manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).Non 

soggetta al pagamento di canone demaniale. 

• Autorizzazione provvisoria : è l’autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d’urgenza per 

la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall’avvio dell’attività 

dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica. 

• Parere idraulico : valutazione di ordine tecnico che l’Autorità Idraulica esprime su una proposta 

progettuale di intervento che interessa un corso d’acqua. Il parere non dà alcun titolo ad 

eseguire opere. 

3. COMPETENZE 

Il Comune di Calcinato esercita l’attività di polizia idraulica su tutti i corsi d’acqua presenti sul 

proprio territorio non appartenenti al reticolo idrico principale ed al reticolo idrico di bonifica ed 

irrigazione. 

Il Comune esercita tale attività con le seguenti modalità: 

• sui corsi d’acqua individuati come demaniali dalla cartografia, esegue la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, rilascia autorizzazioni e/o concessioni nonché nullaosta ai fini idraulici 

a fronte dell’incasso dei canoni di polizia idraulica di cui all’allegato “C” alla D.G.R. n. 9/4287 

del 25/10/2012; 

• sui restanti corsi d’acqua privati e all’interno della loro fascia di rispetto e tutela gli interventi di 

trasformazione urbanistica sono da assoggettare alle varie forme autorizzative dettate dalle 

norme urbanistiche comunali vigenti, mentre nei rapporti tra privati gli aspetti di natura 

civilistica sono riconducibili al Codice Civile. 

E’ opportuno precisare che la parte di reticolo idrico minore di competenza comunale riconducibile 

alla Roggia Desa e Derivate così come i corpi idrici privati, sono attualmente ma anche 

storicamente gestiti dall’omonimo Consorzio di Miglioramento Fondiario. Sarebbe pertanto 

opportuno che il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni, nulla-osta e pareri, così come la 

programmazione di eventuali interventi manutentivi interessanti detti tratti di canali, avvenissero di 
concerto ed in collaborazione con il suddetto Conso rzio, che può altresì fornire pareri ai soli 

fini idraulici. 

In ogni caso, Regione Lombardia per il reticolo idrico principale ed il Comune di Calcinato per il 

reticolo idrico minore, ai sensi dell’art. 80, comma 5 della L.R. n. 31/2008, possono affidare la 

gestione di corsi d’acqua di loro competenza al Consorzio di Bonifica Chiese, mediante 

sottoscrizione di specifica convenzione da stipularsi secondo lo schema - Allegato “F” alla D.G.R. 

9/4287 del 25/10/2012. Sui corsi d’acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei 

provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono 

comunque in carico all’Autorità idraulica competente. 

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell’attività di espressione di pareri 

idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi 

dell’art. 80, comma 5 della stessa legge. 
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4. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA 

Nel valutare le istanze per interventi sul reticolo idrico minore l’ufficio tecnico del Comune dovrà far 

rispettare le norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo 

conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica. 

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto del reticolo idrico andranno sempre consentiti, da parte 

delle proprietà frontiste, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso 

d’acqua e l’esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si 

dovesse rendere necessario eseguire sullo stesso. 

4.1 ATTIVITÀ VIETATE 

E’ fatto divieto assoluto: 

a) di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d’acqua (art. 41 d.lgs. 152/99 così come 

ribadito dal d.lgs. 152/2006, Testo unico in materia ambientale, all’art.115 comma 1), che non 

sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità; 

b) l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua; 

c) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e 

infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d’acqua; 

d) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come 

disciplinate dalla normativa regionale di settore, in particolare dal Regolamento apposito 

facente parte del “Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia”. 

e) di realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 

resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini; 

f) lo sradicamento o l’incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e 

torrenti; 

g) di effettuare variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti; 

h) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l’esercizio della pesca con le quali si 

alterasse il corso naturale delle acque. 

4.2 ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE 

Sono realizzabili solo previo ottenimento di documento autorizzativo: concessione : 

a. interventi che non influiscano né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua; 

b. opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti la corretta 

regimazione dei corsi d’acqua, la regolazione del deflusso di magra e di piena, le derivazioni e 

le captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per 

le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale 

caduta nei canali; 

c. difese radenti (senza restringimento della sezione d’alveo e a quote non superiori al piano 

campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né 

provocare restringimenti d’alveo; 
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d. realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all’interno dei centri 

abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza 

delle aree disponibili; 

e. in casi di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione è consentito il 

posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e 

infrastrutture a rete in genere, interrate, purché non riduttive della sezione del corso d’acqua; 

f. possono essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione 

idraulica e opere di difesa; 

g. realizzazione di opere di derivazione d’acqua (autorizzazione provinciale per piccola 

derivazione e regionale per grande derivazione); 

h. attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere: 

• per luci superiori a 6 m da realizzarsi secondo i dettami della direttiva dell’Autorità di Bacino 

“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di 

interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera 

dell’Autorità di Bacino n. 2/1999); 

• per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione 

idrologica-idraulica, redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. n. 

7/6645 del 29 ottobre 2001, attestante il dimensionamento degli stessi per una piena con 

tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m. Per corsi d’acqua di piccole 

dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di 

ritorno inferiori ai 100 anni.  

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva 

dell’Autorità di Bacino “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le 

verifiche di compatibilità idraulica” paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell’Autorità di 

Bacino n. 18/2001). In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: 

� restringere la sezione con le spalle e i rilevati d’accesso; 

� avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna; 

i. attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, tali 

manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione 

morfologica prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla 

possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua. In ogni caso i manufatti non 

dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di 

soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione 

geologica, che attesti la fattibilità dell’intervento in funzione dell’evoluzione morfologica prevista 

dell’alveo. 

j. formazione di ripari a difesa delle sponde che avanzano entro gli alvei oltre la linea individuata 

dalla piena ordinaria; 

k. estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti e canali pubblici, 

compatibilmente con quanto previsto nel Piano Provinciale delle Cave; 

l. prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 

annui; 

m. posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. 

n. è consentito lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo 

pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d’acqua, previa verifica, da 
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parte del richiedente l’autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate 

scaricate. La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione 

idrologica-idraulica; per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati 

nella direttiva dell’Autorità di Bacino “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la 

progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica” paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera 

dell’Autorità di Bacino n. 18/2001). Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Piano 

Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità: 

� 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di 

ampliamento e di espansione residenziale ed industriale. 

� 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate 

di pubbliche fognature. 

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle seguenti zone del 

territorio regionale: 

� aree montane; 

� portate scaricate direttamente su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, 

Oglio, Mella, Chiese , Mincio. 

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

medesima direzione del flusso, prevedendo accorgimenti tecnici atti a scongiurare l’innesco di 

fenomeni erosivi nel corso d’acqua. Qualora lo scarico venisse convogliato in corpo idrico 

risultante a valle immissario di canali di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese, dovrà 

essere richiesta l’autorizzazione allo stesso previa verifica della capacità di smaltimento delle 

portate scaricate. Nel caso in cui detto corpo idrico risultasse insufficiente allo smaltimento 

delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere prese in 

considerazione metodologie alternative di scarico, quali pozzi filtranti sistemi di laminazione 

con restituzione modale nella rete, ecc., previa opportuna verifica della permeabilità dei terreni 

interessati dall’opera. In questi casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, 

commerciali, attività industriali ed artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e 

dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo 

temporaneo, evitando il convogliamento diretto in fognatura o nella rete superficiale e/o la 

dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle 

acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione. 

In riferimento alla deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia 15/01/2002 n. 7/402 

pubblicata sul B.U.R.L. il 12/02/2002 ed in particolare all’allegato 2 riguardante la riduzione 

delle portate meteoriche drenate si dovrà prevedere: 

• nelle aree la cui conformazione geologica lo consenta, il recapito delle acque meteoriche 

intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate nelle zone superficiali del 

sottosuolo mediante pozzi perdenti , di caratteristiche e numero tali da garantire lo 

smaltimento e/o accumulo dei volumi d’acqua corrispondenti ad eventi di pioggia con tempi 

di ritorno di 100 anni o, se inferiori, fissati comunque dal progettista delle opere in relazione 

al rischio complessivo cui saranno soggetti i nuovi insediamenti, non potranno comunque 

essere inferiori a 20 anni. L’effettiva capacità d’infiltrazione delle acque nel sottosuolo sarà 

oggetto di verifica sperimentale all’atto della realizzazione delle opere di drenaggio che 

dovranno essere comunque oggetto di specifica progettazione. La tutela del sottosuolo 

dovrà essere garantita dalla corretta applicazione delle norme relative al collettamento delle 
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acque di prima pioggia, qualora prevista. I sistemi di disperdimento ed accumulo potranno 

essere provvisti di troppo pieno tarato per il rilascio modulato dei volumi d’acqua invasati, a 

seguito di eventi con tempo di ritorno superiore a quello assunto di progetto, nella rete di 

scolo delle acque superficiali, previo atto concessorio del gestore della rete. 

• In caso il suolo od il sottosuolo non risultassero idonei allo smaltimento delle acque (terreno 

impermeabile o poco permeabile) e non fosse consentito il recapito di alcuna portata nei 

corpi idrici superficiali od in fognatura, bacini, vasche od altri sistemi di accumulo  

andranno dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e ad eventi di 

pioggia con tempi di ritorno di 100 anni o, se inferiori, fissati comunque dal progettista delle 

opere in relazione al rischio complessivo cui saranno soggetti i nuovi insediamenti, non 

potranno comunque essere inferiori a 20 anni. 

4.3 OBBLIGHI DEI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DI MAN UFATTI POSTI SUI 
CORSI D’ACQUA O NELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO 

I proprietari, usufruttuari, o conduttori di fondi agricoli frontisti e/o compresi entro il perimetro delle 

fasce di rispetto devono: 

• provvedere periodicamente alla manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi 

d'acqua mediante decespugliamento e potatura delle alberature presenti; 

• mantenere in efficienza fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei 

ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo; 

• aprire eventuali nuovi fossi, in caso di necessità, per il regolare scolo delle acque che si 

dovessero raccogliere sui terreni; 

• rimuovere immediatamente eventuali alberi, tronchi o rami caduti dalle piantagioni latistanti il 

corso d’acqua, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, e causanti interferenze con 

lo stesso o nell’area in fascia. 

Chiunque venisse autorizzato all’esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche, ecc.) od 

opere di difesa lungo il corso d’acqua dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere 

eseguite ed effettuare a propria cura e spese la pulizia ordinaria del tratto di corso d’acqua 

interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che l’autorità idraulica 

competente ritenesse di ordinare nell’interesse del buon regime idraulico del corso d’acqua. Dovrà 

inoltre essere garantito il libero accesso al corso d’acqua ed alle relative fasce per controlli e 

verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico. L’Autorità Pubblica competente 

(Comune, Provincia, ecc) mediante il personale preposto, vigila sul buon governo della pratica 

irrigua da parte del privato nel rispetto della normativa vigente sia a tutela della proprietà privata 

(codice civile) che della rete viaria (codice della strada). 

4.4 CORSI D’ACQUA UTILIZZATI A FINI IRRIGUI, FOSSI E SCOLINE 

Per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza del Comune di Calcinato 

ed utilizzati per l’approvvigionamento e la condotta di acque per l’irrigazione da parte del 

Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia Desa, detto soggetto, titolare di concessione di 

derivazione ed uso delle acque, è obbligato a rendere noti al Comune modalità e tempi di esercizio 

della propria attività, specialmente per quanto attiene alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle 
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operazioni manutentive e di espurgo, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di tali 

operazioni. 

L’attività irrigua dovrà in ogni caso conciliarsi ed essere compatibile con la funzione di smaltimento 

delle acque meteoriche, garantendo il ripristino del naturale deflusso delle acque, ogniqualvolta si 

fosse in presenza di evento meteorico significativo, di evento alluvionale od allarme idrogeologico, 

sia durante che al di fuori della stagione irrigua. 

Tutti gli interventi sui corsi d’acqua, anche inerenti pratiche irrigue, dovranno essere volti al 

mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro 

funzionalità laddove questa risultasse compromessa. Gli interventi di sostanziale modifica e di 

riassetto di canalizzazioni dovranno essere autorizzati ai fini idraulici. 

4.5 CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI OD IRRIG UE 

Per eventuali canali artificiali realizzati per la derivazione e l’uso in concessione di acque 

pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica od ambientale, e ricompresi nel reticolo idrico 

minore di competenza del Comune di Calcinato, annoverati dall’allegato “D” alla D.G.R. 9/4287 

come reticolo idrico di bonifica ed irrigazione di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese, o 

riconducibili al reticolo privato della Roggia Desa, valgono le rispettive norme di polizia idraulica 

applicabili ai corsi d’acqua dei predetti reticoli, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti 

dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili. Detti canali, per comprovate 

ragioni tecniche o ambientali, potranno essere modificati nel tracciato, nella struttura o nella 

copertura, solo mediante interventi idraulicamente compatibili con le caratteristiche originarie del 

corso d’acqua. La realizzazione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica 

ed all’emissione dell’autorizzazione ai fini idraulici secondo le procedure di cui alle presenti norme. 

4.6 VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA 

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati di corsi d’acqua, finalizzati al 

miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. Il progetto relativo 

alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull’evoluzione 

possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell’area interessata dall’intervento per tratti di 

lunghezza significativa. La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della 

fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe catastali. 

4.7 NUOVE LOTTIZZAZIONI 

Per i corsi d’acqua del reticolo idrico ricadenti in aree edificabili, così definite dallo strumento di 

programmazione urbanistica comunale, è consentito al soggetto competente presentare progetti 

organici di sistemazione idraulica che possano prevedere: 

• la sostituzione, limitatamente alle aree destinate all’edificazione, di terminali irrigui o di corsi 

d’acqua aventi l’unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie 

oggetto di studio, con la rete comunale di “fognatura bianca”; 

• lo spostamento di corsi d’acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal 

vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato. Ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 

152/2006 i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto e, preferibilmente in terra, al fine di 
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favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con 

funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le 

esigenze di funzionalità dell'alveo. E’ comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, 

che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ed, in ogni caso, l’assetto 

urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione al corso d’acqua 

stesso collocandolo, preferibilmente, in prossimità della viabilità pubblica e nelle zone adibite a 

verde pubblico, garantendone sempre, comunque, l’accessibilità. 

I nuovi corsi d’acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle 

prescrizioni del presente regolamento. 

I suddetti progetti organici di sistemazione idraulica dovranno essere sottoposti all’approvazione da 

parte del soggetto competente e dovranno essere corredati di: 

• relazione idraulica a firma di un tecnico abilitato che giustifichi le scelte progettuali adottate e 

che ne evidenzi le migliorie sotto l’aspetto della funzionalità idraulica; 

• progetto ambientale riguardante l’inserimento nel territorio degli eventuali nuovi corsi d’acqua; 

• proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità alla presente normativa; 

• individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia 

idraulica; 

• domande di autorizzazione compilate in conformità alla presente normativa per ogni opera 

idraulica di cui al punto precedente. 

4.8 CORSI D’ACQUA COPERTI 

A sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni 

è vietata la copertura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica 

incolumità. E’ comunque consentita la copertura dei corsi d’acqua, da parte dell’Ente Pubblico, per 

opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il 

miglioramento nell’assetto del territorio interessato. 

La fascia di rispetto dei corsi d’acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di 

accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze 

adeguate. Manufatti d’ispezione devono di norma essere previsti: 

� ad ogni confluenza di una canalizzazione in un’altra; 

� ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei; 

� ad ogni variazione della livelletta; 

� in corrispondenza di ogni opera d’arte particolare. 

Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione 

in uscita dei manufatti stessi. 

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l’agevole accesso al personale 

addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la 

possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti, a distanza tale da 

permettere l’agevole intervento del personale addetto. 

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. - Servizio 

Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli 

impianti di trattamento delle acque di rifiuto: i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più 
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di 20-25 m quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a 

maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”. 

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla 

possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di 

realizzazione di nuove ispezioni. All’imboccatura dei corsi d’acqua intubati dovranno essere 

predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l’intasamento della tubazione. I 

sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre 

la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell’alveo od altro) e da assicurare una facile 

manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere 

corredato dal relativo piano di manutenzione. 

5. NORME PER LE FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA DEL R ETICOLO 
IDRICO MINORE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALCINATO  E PER 
LE FASCE DI RISPETTO E TUTELA DEI CORPI IDRICI PRIV ATI O 
RETICOLO IDRICO PRIVATO 

5.1 ATTIVITÀ VIETATE 

I seguenti lavori ed atti sono vietati: 

a. la realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria o in volume e di attività 

produttive. Per edificazione va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste 

opere di fondazione, anche se in sotterraneo;  

b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 

stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti 

così come definiti dalla vigente normativa (d.lgs.152/2006), fatto salvo quanto prescritto al 

capitolo 5.2. lettera l. delle seguenti norme; 

c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli 

impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto al capitolo 5.2. 

lettera k. delle seguenti norme; 

d. la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

e. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l’assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni del paragrafo 5.2; 

f. i movimenti terra e le operazioni di scavo; 

g. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare 

il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde 

dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della 

corrente. L’aratura e la semina delle colture agricole sono ammesse fino ad una distanza 

minima dal corso d’acqua di metri 0,50 . 

h. le piantagioni di alberi e siepi; 

i. la realizzazione di muri e/o recinzioni. In base all’ampiezza della fascia di rispetto, possono 

essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni: 

• nella Fascia del R.I.M. di metri 10  – le distanze minime da mantenere dal corso d’acqua 

sono le seguenti: 
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- metri 10  per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro 

inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al 

suolo ed inamovibili); 

- metri 1,50  per le recinzioni asportabili, formate da pali o reti metalliche, oppure 

parapetti in legno o simili che non ostacolino l’accesso all’alveo e siano di facile 

rimozione (nell’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); 

• nella Fascia del R.I.M. di metri 4   – le distanze minime da mantenere dal corso d’acqua 

sono le seguenti: 

- metri 4  per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro 

inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al 

suolo ed inamovibili); 

- metri 1,50  per le recinzioni asportabili, formate da pali o reti metalliche, oppure 

parapetti in legno o simili che non ostacolino l’accesso all’alveo e siano di facile 

rimozione (nell’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). 

• nella Fascia del R.I.M. di metri 1   – le distanze minime da mantenere dal corso d’acqua 

sono le seguenti: 

- metri 1  per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro 

inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al 

suolo ed inamovibili); 

- metri 0,50  per le recinzioni asportabili, formate da pali o reti metalliche, oppure 

parapetti in legno o simili che non ostacolino l’accesso all’alveo e siano di facile 

rimozione (nell’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). 

• nella Fascia dei corpi idrici privati di metri 4  – le distanze minime da mantenere dal 

corso d’acqua sono le seguenti: 

- metri 4  per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro 

inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al 

suolo ed inamovibili); 

- metri 1,50  per le recinzioni asportabili, formate da pali o reti metalliche, oppure 

parapetti in legno o simili che non ostacolino l’accesso all’alveo e siano di facile 

rimozione (nell’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); 

• nella Fascia dei corpi idrici privati di metri 1  – le distanze minime da mantenere dal 

corso d’acqua sono le seguenti: 

- metri 1  per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro 

inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al 

suolo ed inamovibili); 
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- metri 0,50  per le recinzioni asportabili, formate da pali o reti metalliche, oppure 

parapetti in legno o simili che non ostacolino l’accesso all’alveo e siano di facile 

rimozione (nell’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). 

j. l’interclusione alla fascia di rispetto; all’uopo si precisa che le recinzioni in muratura con 

fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono 

assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7633 del 08/04/1986 ); 

k. il cambiamento delle destinazioni colturali; 

l. l’apertura di cavi, fontanili e simili; 

m. il pascolo permanente del bestiame; 

n. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere; 

o. il deposito temporaneo di rifiuti come definito dal D. Lgs. n. 152/2006. 

5.2 ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE O NULLA OSTA 

Sono eseguibili solo previa espressa autorizzazione in concessione e/o nulla osta idraulico da 

parte dell’autorità idraulica competente i seguenti lavori ed atti: 

a. gli interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche 

e di accesso per la manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la 

possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è 

deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente 

adiacente ai corpi idrici. Sono sempre ammessi gli interventi di demolizione senza 

ricostruzione; 

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo 

e di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, degli edifici, così come definiti alle 

lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001; 

c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare 

la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 

destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 

interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 

compatibili con la normativa di tutela; 

e. gli interventi di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili senza 

attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia 

dei corsi d’acqua; 

f. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento validato 

dall’Ente Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle 

funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, non devono 

comportare una riduzione della sezione del corso d’acqua ed il progetto andrà accompagnato 

da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte 

dell’area interessata dagli stessi; 
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g. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per quanto 

possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

h. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le 

modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

i. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano 

come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di 

cave; 

j. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia di 

rispetto; 

k. l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, 

anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere 

accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento; 

l. l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D. 

Lgs. n. 152/2006 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, 

limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, 

fino all’esaurimento della capacità residua derivante dall’autorizzazione originaria per le 

discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo 

studio di compatibilità validato dall’Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate 

le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto 

decreto legislativo. 

m. il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. 

5.2.1 Note 

a) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’autorità idraulica 

competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione 

spontanea eventualmente presente. 

b) Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il 

miglioramento delle condizioni di drenaggio superfiale dell’area, l’assenza di interferenze 

negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa 

esistenti. 

c) Qualora l’area oggetto d’intervento ricada in zone soggette a vincolo paesistico il richiedente 

dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione 

Territorio e Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l’opera rientra tra quelle 

sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla normativa in merito. 

d) Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio 

per il deflusso delle acque, l'Amministrazione Comunale provvederà a sollecitare i proprietari 

all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione), 

assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei 

proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento 

ai proprietari. 

e) Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per 

danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, 

all’interno della fascia di rispetto ad alto grado di tutela. 
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6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORSI D’ACQUA 
APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE DI COMPETENZA 
REGIONALE (ALLEGATO “A” ALLA D.G.R. 9/4287) 

La normativa di riferimento “Polizia delle acque pubbliche” per i corsi d’acqua appartenenti al 

reticolo idrico principale, rientranti nell’ambito delle competenze regionali, è costituita dai disposti: 

a. degli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. 523/1904, per quanto non espressamente 

modificato dal presente, con particolare riferimento al comma “F” dell’art. 96 (fasce di rispetto); 

b. dell’art. 9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) per le 

aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d’acqua; 

c. della D.G.R. 9/4287 del 25/10/2012. 

Le domande per le richieste di nulla-osta o concessione di polizia idraulica, da redigere secondo il 

modello fac-simile di cui all’allegato “F” alla D.G.R. 9/4287 del 25/10/2012 e corredate degli allegati 

elencati nello stesso, dovranno essere presentate presso la Regione Lombardia - Sede Territoriale 

di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio che, previa istruttoria tecnica, rilascerà apposito atto di 

concessione provvisto del relativo disciplinare, entrambi redatti secondo i fac-simili di cui 

all’allegato anzidetto. 

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORSI D’ACQUA 
APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZ A 
COMUNALE 

La normativa di riferimento “Polizia delle acque pubbliche” per i corsi d’acqua appartenenti al 

reticolo idrico minore di competenza comunale è costituita da quanto disposto dal presente 

regolamento che, trovando fondamento nel Regio Decreto 523 del 1904, è stato redatto a norma 

della D.G.R. 9/4287 del 25/10/2012. 

Le domande per le richieste di nulla-osta o concessione di polizia idraulica, da redigere secondo il 

modello fac-simile di cui all’allegato “F” alla D.G.R. 9/4287 del 25/10/2012 e corredate degli allegati 

elencati nello stesso, dovranno essere presentate al Comune di Calcinato – Ufficio Tecnico e, 

previa istruttoria tecnica da parte dello stesso, l’Amministrazione Comunale rilascerà apposito atto 

di concessione provvisto del relativo disciplinare, entrambi redatti secondo i fac-simili di cui 

all’allegato anzidetto. 

8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE FASCE DI COMPETE NZA ED I 
CORSI D’ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO DI BO NIFICA 
ED IRRIGAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIF ICA 
CHIESE 

Sul reticolo idrico di bonifica ed irrigazione, così come individuato nell’elenco di cui all’allegato “D” 

alla D.G.R. 9/4287 del 25/10/2012, le fasce hanno un significato decisamente diverso da quelle sui 

reticoli principale e minore in quanto non istituiscono una “tutela” ma vi attribuiscono l a 
“competenza” al Consorzio di Bonifica Chiese , demandando alle specifiche normative circa le 

attività vietate e/o soggette a concessione. Il Consorzio indicherà, di volta in volta, le distanze da 

mantenere rispetto al corso d’acqua artificiale, in funzione della tipologia d’intervento oggetto della 
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richiesta nonché della tipologia del corso d’acqua stesso sulla scorta dell’attuale normativa di 

riferimento: il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di polizia idraulica ai 
sensi dell’articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicem bre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca  e sviluppo rurale ” che ha sostituito il Titolo 

VI del Regio Decreto 368/1904 ed in particolare gli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, per 

quanto attiene alla conservazione delle opere, e gli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, per quanto attiene alle contravvenzioni. Il Consorzio di Bonifica Medio Chiese, ora 

Chiese, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3/93 del 23/11/1993, nell’ambito delle 

proprie specifiche competenze, ai sensi della L.R. 59/84 artt. 41 e 42 comma 4 è dotato di proprio 

Regolamento di Esercizio e Polizia Idraulica che ai sensi della L.R. 31/2008, art. 85 comma 4, che 

dovrà essere aggiornato. Ulteriori riferimenti normativi sono: 

a. la D.G.R. IV/7633 dell’8/4/1986; 

b. la D.G.R. n. 44561 del 30/7/1999; 

c. la Legge Regionale n. 31 del 05/12/2008. 

Le domande per le richieste di nulla-osta, autorizzazione o concessione di polizia idraulica, da 

redigere in carta semplice e corredate degli allegati tecnici, dovranno essere presentate al 

Consorzio di Bonifica Chiese che, previa istruttoria tecnica, rilascerà apposito atto autorizzativo. 

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CORPI IDRICI PRIVATI 
APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRIVATO 

Per detto reticolo, ascrivibile al Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia D esa per 

effetto della derubricazione dall’allegato D, gli aspetti di natura civilistica nei rapporti tra privati 

sono riconducibili al Codice Civile, data la sua natura privatistica, mentre eventuali modifiche su 

detti tratti di canale od all’interno della fascia di rispetto e tutela, in quanto interventi di 

trasformazione urbanistica, sono da assoggettare alle varie forme autorizzative previste dalle 

norme urbanistiche comunali vigenti. 

10. RIPRISTINO DEI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLA ZIONI IN 
MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA 

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a 

provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza 

Sindacale. 

11. PROCEDURE DI SDEMANIALIZZAZIONE E MODIFICA LIMI TI AREA 
DEMANIALE 

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre 

ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. 

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del 

Demanio. L’amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del 

demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione. 
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