
 

 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Num. 2014/841      del  20/03/2014 

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 -ADOZIONE. 

 

Testo della Proposta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore Alessandro Nisoli 
 
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Seconda Commissione Consiliare 
Permanente nella seduta del 06/12/2013 e del __________________; 
 
PRESO atto che: 

- il Piano di Governo del Territorio del Comune di Treviglio è stato adottato con deliberazione del 
consiglio comunale n 98 del 23.12.2010; 

- con le deliberazioni del consiglio comunale n. 42 del 01.08.2011, 43 del 02.08.2011 e 44 del 
03.08.2011 sono state esaminate e controdedotte le osservazioni pervenute; 

- il PGT è stato definitivamente approvato ai sensi della L.R. 12/2005, giusta deliberazione del 
consiglio comunale n.12 del 07.02.2012, efficace dal 30.05.2012 data di pubblicazione sul BURL; 

 

PRESO atto che nella verifica della compatibilità al PTCP di cui alla deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 367 del 25.07.2011, il PGT è risultato compatibile con prescrizioni tra cui la 
richiesta di “elaborare lo studio del reticolo idrico minore (RIM) ai sensi della D.G.R. 
7/7868/2002 e s.m.i. con relativa normativa che dovrà essere citata sia nello studio geologico 
che nella normativa di piano, e di acquisire l’obbligatorio parere dello Ster provinciale”; 
 
PRESO atto che il C.C. con deliberazione n. 42 del 01.08.2011, nel controdedurre alle prescrizioni della 
Provincia di Bergamo, ha “Preso atto di quanto richiesto dalla Provincia di Bergamo in ordine allo studio 
geologico e al Reticolo Idrico Minore, si propone di introdurre negli elaborati cartografici del PGT la fascia 



 

 

di rispetto di m. 10 prevista dal R.D. per le rogge principali. Sarà cura dell’A.C. provvedere ad acquisire il 
parere dello STER provinciale in merito allo studio RIM redatto.” 

 
RICHIAMATA la D.G.R. VII/7868 del 25.01.2002 e s.m.i. avente per oggetto “Determinazione 
del reticolo idrico principale. Delega di funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il 
reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. n. 1/2000 - 
Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”, sostituite integralmente con D.G.R. 
IX/2762 del 22.12.2011 avente per oggetto “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e 
riordino dei reticoli idrici”, la DGR IX/4287 del 25.10.2012 avente per oggetto “Riordino dei 
reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica“ sostituita 
integralmente dalla D.G.R. N. X/883 del 31.10.2013 avente per oggetto “Reticoli idrici regionali 
e revisione canoni di occupazione del demanio idrico”; 
 
CONSTATATO che con determina dirigenziale n. 885 del 01.08.2012, è stato affidato l’incarico per la 
redazione dello studio del Reticolo idrico minore e del Documento di polizia idraulica, al Dott. Geologo 
Massimo Marella con studio in via Formiche n. 3, Palazzolo sull’Oglio (BS), il quale ha trasmesso in data 
07.11.13 al prot. n. 55617, la seguente documentazione: 
 

- 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 

 
CONSIDERATO che sono stati acquisiti i pareri di: 

- Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in data 03.09.2013 al prot. n. 43343; 
- Regione Lombardia Coordinamento SIREG e STER - Sede territoriale di Bergamo –  pervenuta il 

12.02.2014 al prot. 7505 con il quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di 
individuazione del Reticolo Idrico Minore del territorio del Comune di Treviglio. 

 
CONSIDERATO che gli elaborati costituenti Il Documento di Polizia Idraulica, sono stati redatti tenendo 
conto anche della sopraggiunta normativa regionale D.G.R. N. X/883 del 31.10.2013 pubblicata sul BURL 
del 06.11.13 avente per oggetto:” Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del 
demanio idrico”; 
 
VERIFICATO che il reticolo idrico del Comune di Treviglio è stato già oggetto di Valutazione Ambientale 
Strategica nell’ambito di adozione e successiva approvazione del PGT di cui alla D.C.C. n.12 del 
07.02.2012 e che le disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Idraulica, per il quale è stato 
ottenuto in data 12.02.2014 il parere favorevole della Regione Lombardia SIREG E STER – sede 
Territoriale di Bergamo, allegate al presente atto sono finalizzate anche a meglio specificare la normativa 
del PGT (Piano delle Regole) relativa all’art.48 – Aree soggette a Prescrizioni Sovraordinate - e che 
pertanto non necessita procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 
 
PRESO ATTO  che con avviso del Dirigente dei Servizi Tecnici in data 12 Febbraio 2014 pubblicato all’Albo 
Pretorio, sul BURL S.A.C. n.8 del 19.02.2012 e sul settimanale” il Popolo Cattolico”, del 22.02.2012 è 
stato reso noto l’avvio del Procedimento di approvazione del Documento di Polizia Idraulica e del suo 
recepimento nella strumentazione Urbanistica comunale (PGT); 
 
VISTO l’art. 13 della L.R. 11/03/2005 n.12 e s.m.i; 
 
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del TUEL; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
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. ___); 
 
PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in 
data _________, 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; 
 
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. ____ 
- Contrari n. ____ 
- Astenuti n. ____ 
 

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

 

DELIBERA 
 
 
DI ADOTTARE 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 ( allegati sub._______): 
 

- 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 

 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione, unitamente agli elaborati, sarà pubblicata e depositata in 
libera visione per 30 giorni e nei successivi 30 giorni, chiunque potrà presentare eventuali osservazioni; 
 
DI DARE ATTO che esperite le procedure di pubblicazione e deposito sopra citate, il Documento di Polizia 
Idraulica, sarà definitivamente approvato dal Consiglio Comunale che dovrà pronunciarsi altresì sulle 
eventuali osservazioni che perverranno. Il Documento di Polizia Idraulica, costituirà parte integrante del 
PGT vigente e ne modificherà, conseguentemente, gli elaborati grafici di riferimento costituiti da : 
 

- 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. 

allegati sub. ___________ 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, a seguito di apposita votazione, 
resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione (Voti _____________), 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 

_______________________________ 

 
 


