
Egr. Dott. G.Pezzoni   

Comune di Treviglio, P.zza Manara 1 , 24047 Treviglio ( BG )   

 

OGGETTO:   ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 6 AL PGT RELATIVA 

ALL'APPROVAZIONE DEL RETICOLO MINORE 

 
 

L’ associazione Legambiente, Circolo Bassa Bergamasca ,   domiciliata a Treviglio 
in via Crivelli n. 9,  con riferimento all’atto indicato in oggetto, ai sensi dell’articolo 
9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con il presente atto, 

 

I N T E R V I E N E 

 

nel relativo procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della citata legge ed ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 18 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 19, inoltrando le 

seguenti  

                               osservazioni: 
 

Premesso che ribadiamo quanto contenuto nella nostra lettera protocollata in data 

9/4 e cioè : 

• la necessità di prevedere un ripristino delle fasce di rispetto individuate nella 

Relazione Descrittiva , cap.7 , laddove tali fasce di rispetto risultino 

compromesse . Non abbiamo trovato evidenza di questo punto nella 

documentazione pubblicata sul sito del Comune mentre se ne ritrova 

indicazione fra gli obbiettivi indicati dalla Regione Lombardia , Documento di 

Polizia idraulica , Dgr.  n.883 del 31 Ottobre 2013 

• la necessità che i tipi di interventi descritti nel Dgr n.883 siano maggiormente 

definiti e circoscritti rispetto a quanto proposto nel Regolamento comunale , 

da cui la necessità di allineare il Regolamento di Polizia Idraulica a quanto 

previsto dalla Regione Lombardia , Documento di Polizia idraulica , Dgr.  n.883 

del 31 Ottobre 2013 

• la necessità di prevedere un riferimento preciso al quadro giuridico e 

sanzionatorio previsto dal Codice Civile (artt. 822 e ss. cc.) 

 

In merito ai punti del regolamento di Polizia idraulica , indichiamo le seguenti 

rettifiche : 

 

• Nulla osta idraulico , si chiede di  introdurre per attività che comportino 

potenzialmente  interferenze o alterazioni anche minime una cauzione di 

garanzia al rilascio del nulla osta , che sarà ridata alla verifica che non vi siano 

stati alterazioni o danni significativi  
 



• Articolo 7  REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLE 
FASCE DI RISPETTO ; si chiede di introdurre esplicitamente l’obbligo di 

ripristino dello stato dei luoghi in caso di attività che esulino da quelle 

concesse e costituiscano violazione del regolamento  ( secondo quanto 

previsto dall’Art. 2058 del Codice civile )  

• Articolo 8 OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ; si chiede di 

introdurre esplicitamente  oltre all’autorizzazione anche il principio e lo 

strumento della verifica di assoggettabilità al VIA e Valutazione di Impatto 

Ambientale , come disciplinato da  d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di 

modifica e integrazione del Codice dell'ambiente d.lgs. n. 152/2006 , e  d.lgs. 

29 giugno 2010, n. 128, decreto di modifica e integrazione del Codice 

dell'ambiente d.lgs. n. 152/2006  e successivi  

 

• Articolo 13 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI ; si chiede che venga ad  esser 

esplicitata a riguardo degli scarichi una attività di monitoraggio in continuo  

che assolva tre compiti fondamentali: 

1. misurare in continuo la portata defluente nei nodi fondamentali del reticolo 
idraulico; 

2. effettuare un controllo continuo dei punti di sfioro esistenti  delle reti fognarie 
nei canali ; 

3. integrare i dati di portata con quelli di qualità, eseguiti periodicamente con 
campagne di campionamento programmate   

 

 

 

Chiediamo che si verifichino e valutino  prontamente i punti da noi sottolineati e si 

provveda a integrare la documentazione dell’iter in corso con quanto richiesto. 

 

Circolo Bassa Bergamasca – Legambiente 

Via Crivelli n.9, 24047 Treviglio 

Il Presidente :     

 


