
 

 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Num. 2014/2685      del  15/09/2014 

Su proposta del ASSESSORE NISOLI 

istruttoria a cura di: 

Direzione SERVIZI TECNICI 

Servizio UFFICIO DI PIANO 

Ufficio PGT  

 

OGGETTO:  

VARIANTE N.06 AL PGT - RECEPIMENTO RETICOLO IDRICO MINORE E 
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL COMUNE DI TREVIGLIO E SUOI 
ALLEGATI AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 DEL 25/01/2002 E S.M.I. E 
D.G.R. IX/2762 DEL 22/12/2011 COSI' COME MODIFICATA DALLA D.G.R. 
N.X/883 DEL 31/10/2013 –E ART. 13 L.R. 11.03.2005 N. 12 E S.M.I.ESAME 
OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 

Testo della Proposta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Relaziona l’Assessore Nisoli  

 

Indi si procede all’esame delle osservazioni presentate. 

 

OSSERVAZIONE N. 1 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria 

 

Con votazione resa messo di sistema elettronico di rilevazione: 

 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 



 

 

 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 1, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 2 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria 

 

Con votazione resa a messo di sistema elettronico di rilevazione: 

 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 2, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 3 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria 

 

Con votazione resa a messo di sistema elettronico di rilevazione: 

 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 3, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 4 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria 

 

Con votazione resa a messo di sistema elettronico di rilevazione: 

 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 4, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

RETTIFICHE PROPOSTE DALLA DIREZIONE SERVIZI TECNICI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria 

 

Con votazione resa a messo di sistema elettronico di rilevazione: 

 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE le rettifiche proposte dalla Direzione servizi Tecnici, per le motivazioni 

riportate nella corrispondente scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio 

Indi il Presidente pone in votazione il piano attuativo così come risultante a seguito dell’accoglimento 

delle osservazioni presentate. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Seconda Commissione Consiliare 

Permanente nella seduta del 18 settembre 2014; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 08.04.2014 con la quale è stata adottata, ai sensi ai sensi 

della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i. e D.G.R. IX/2762 del 22/12/2011 così come 

modificata dalla D.G.R. N.X/883 del 31/10/2013 e dall’art. 13 L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. 



 

 

relativa al recepimento del Reticolo Idrico Minore e del Documento di Polizia Idraulica del 

Comune di Treviglio e suoi allegati; 

 

DATO ATTO che gli atti di progetto relativi alla variante al P.G.T. (Piano delle Regole) in argomento, sono 

stati pubblicati sull’Albo Pretorio on-line, sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 30.04.2014 e sul 

settimanale “Il Popolo Cattolico del 26.04.2014 e sono stati depositati in libera visione al pubblico, presso 

il Settore Gestione del Territorio, dal 30.04.2014 al 30.05.2014; 

 

ACCERTATO che durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, scadenti il giorno 

30.06.2014, sono state presentate n. 4 osservazioni di seguito elencate: 

- Osservazione N. 1 presentata da Associazione Legambiente, Circolo Bassa Bergamasca Treviglio 

in data 28.04.2014 protocollo nn. 21714 e riproposta integralmente in data 28.04.2014 

protocollo n. 21715 ed in data 29.04.2014 protocollo n. 22188 (allegato sub ____); 

- Osservazione N. 2 presentata da SICATEF S.p.A. in data 10.06.2014 prot. n. 29935 (allegato sub ___); 

- Osservazione n. 3 presentata da Arch. Paolo Mazzetta in data 30.06.2014 prot. n. 33308 (allegato 

sub.___). 

 

ACCERTATO che successivamente alla scadenza del periodo di deposito e precisamente in data 

08.01.2013 prot. n. 960, è stata presentata una ulteriore osservazione: 

- Osservazione n. 4 presentata dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Treviglio in data 19.08.2014 prot. n. 

41389 (allegato sub.___) 

 

DATO ATTO che, l’Ufficio di Piano ed il ed il Dott. Geologo Massimo Marella (tecnico incaricato dall’A.C. 

per la redazione dello studio del Reticolo Idrico Minore e del Documento di Polizia Idraulica), hanno 

effettuato la classificazione delle osservazioni pervenute ha predisposto le controdeduzioni tecniche. Le 

istanze sono state riportate in singole schede contenenti i seguenti dati: 

- Dati dell’Osservante; 

- Data di presentazione e numero di protocollo; 

- Sintesi del contenuto dell’osservazione; 

- Controdeduzione tecnica. 

 

PRESO ATTO dell’esito dell’esame delle osservazioni come sopra riportato. 

 

VISTA la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del TUEL; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in 

data ___/09/2014, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e dell’art. 5 comma 1 lettera “o” del 

Piano Anticorruzione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 15.05.2013; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 

1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. _____); 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 



 

 

comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. _____); 

 

PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, 

allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. _____); 

 

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto 

della seduta; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a messo di sistema elettronico di rilevazione: 

 

- Favorevoli n. __________ (_____________________); 

- Astenuti n. __________ (_____________________); 

- Contrari n. __________ (_____________________); 

 

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, il Documento di Polizia Idraulica predisposto dal Dott. Geologo Massimo Marella con 

studio in via Formiche n. 3, Palazzolo sull’Oglio (BS), nel quale è individuato il Reticolo Idrico del Comune 

di Treviglio, costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione descrittiva 

- Regolamento di polizia idraulica 

- Tav 01- Tutto il territorio comunale 

- Tav 02- Centro abitato 

- Tav 03- Base catastale 

- Quadro unione fogli in scala 1:10.000 

- Quadri di dettaglio da Tav. n. 1 a Tav. n. 19 in scala 1:2.000 

già allegati alla deliberazione n. 25 del 08.04.2014; 

 

DI DARE MANDATO al Servizio Urbanistica - Ufficio di Piano del Settore Gestione del Territorio, 

ai fini e prima della pubblicazione sul B.U.R.L., di apportare le conseguenti modifiche agli atti 

del Documento di Polizia Idraulica, dell’individuazione del Reticolo Idrico Minore, e degli 

elaborati grafici di riferimento del PGT (- Pdr Tav. E. 2a - Ricognizione delle aree soggette a prescrizione 

sovraordinata - Pdr Tav. E. 2b - Ricognizione delle aree soggette a prescrizione sovraordinata - Pdr –

Elaborato P6 Norme Tecniche di attuazione art.48), sulla scorta delle decisioni assunte dal Consiglio 

Comunale sulle osservazioni presentate e sulle rettifiche approvate; 

 

DI DARE ATTO che, esperite le procedure di pubblicazione dell’approvazione Documento di Polizia 

Idraulica nel quale è individuato il Reticolo Idrico del Comune di Treviglio, sul B.U.R.L., Il Documento di 

Polizia Idraulica, costituirà parte integrante del PGT vigente. 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, a seguito di apposita votazione, 

resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione  

- Favorevoli n. __________ (_____________________); 

- Astenuti n. __________ (_____________________); 

- Contrari n. __________ (_____________________); 



 

 

nel rispetto dell’art. 134 - comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in contesto 

di piena continuità dell’azione amministrativa locale. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
IL SINDACO / ASSESSORE PROPONENTE 
 
 
______________________________ 
 
 



 

 

 

Relatore: Sindaco/Assessore 
 

ASSENTI: __________________________ 
 

___________________________________ 
  
        
 
 

 
 

 
Seduta del ________________________________________________ 

 
 
 
 

DISPOSITIVO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Il Presidente 

 
________________________ 

 

Il Segretario Generale 

_______________________________ 
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Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2014/2685 del 15/09/2014 
 
OGGETTO: VARIANTE N.06 AL PGT - RECEPIMENTO RETICOLO IDRICO MINORE E 

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL COMUNE DI TREVIGLIO E SUOI ALLEGATI AI 

SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 DEL 25/01/2002 E S.M.I. E D.G.R. IX/2762 DEL 22/12/2011 

COSI' COME MODIFICATA DALLA D.G.R. N.X/883 DEL 31/10/2013 –E ART. 13 L.R. 

11.03.2005 N. 12 E S.M.I.ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 
 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ai sensi dell'Art. 49 - I comma - T.U.E.L.(regolarità tecnica) 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE         
 

DOTT. ARCH. PIER LUIGI ASSOLARI 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE         
 

DOTT. ARCH. MARIO UMBERTO MORABITO 
 
 
 
 
Treviglio  15/09/2014 
 

 


