
COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 10   DEL  21-04-2022

Oggetto: NUOVO DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - ADOZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. N.
XI/5714 DEL 15 DICEMBRE 2021.

L'anno  duemilaventidue addì  ventuno del mese di aprile alle ore 19:00, nella Residenza
Comunale, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo
statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  in
Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

   DONADONI DOTT.
SILVANO

P VISCONTI GIAN PIETRO P

LEONI VITTORIO P CANTUNI LISA P

ZANCHI NAIKE P PERICO VALENTINA P

REA GIACOMO A ROTA DOMENICO A

RAVASIO BARBARA P QUARENGHI MICHAEL A

DONIZETTI ARTURO P

ne risultano presenti n.   8 e assenti    3

Assessori esterni:

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Sig. PANTO' DOTT. NUNZIO
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONADONI DOTT. SILVANO in
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno :

  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.N
  Immediatamente eseguibile S
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo S
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Il Vicesindaco Vittorio Leoni relazione sull’argomento specificando che si tratta dell’adozione del
Documento di Polizia Idraulica, propedeutico alla redazione del PGT, redatto in conformità alla
D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021 -” Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e
revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. XI/4037
e dei relativi allegati tecnici” e precisa che in  particolare, l’allegato D della D.G.R. “Criteri per
l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale” fornisce i criteri e gli indirizzi
ai Comuni per la ricognizione e l’aggiornamento del reticolo idrico minore (RIM) oltre che per
l'effettuazione dell’attività di polizia idraulica.
Il consigliere Perico Valentina chiede chiarimenti in merito al canone di polizia idraulica.
L’Assessore Leoni risponde che il Comune li deve applicare sul Reticolo Idrico Minore come
imposto dalla normativa Regionale e che tale entrata è vincolata alla manutenzione dello stesso,
inoltre precisa che anche il Comune paga a Regione i canoni di polizia idraulica per tutti i ponti che
attraversano il Reticolo Idrico Principale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che

il Comune di Ambivere è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio –
P.G.T. Piano di Governo del Territorio, approvato in via definitiva con deliberazione consiliare
n. 9 del 18.06.2013 ed a corredo dello stesso è presente lo studio del Reticolo Idrico Minore
anno 2012;
la Regione Lombardia con L.R. 05.01.2001, n. 1 - come integrata dalla L.R. 15.03.2016, n. 4,
all’art. 5, comma 1, lett. b) – all’art. 3, comma 114 bis, ha delegato ai Comuni le funzioni di
Autorità idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore (R.I.M.) ed i Comuni hanno
quindi la responsabilità di identificare il reticolo di propria competenza, effettuare la
manutenzione sullo stesso e applicare i canoni per l'occupazione delle aree demaniali;
successivamente all’approvazione di cui sopra la Regione Lombardia ha introdotto importanti
modifiche alla normativa in materia di reticoli idrografici, di polizia idraulica e di applicazione
di canoni di occupazione delle aree del demanio idrico, in attuazione della citata L.R. n.1/2000,
emanando anche le disposizioni per la digitalizzazione dei relativi dati all’interno della
specifica banca dati regionale, secondo schemi e parametri definiti in dette linee guida,
rendendo necessario procedere alla revisione ed integrazione del Reticolo Idrico Minore e dei
canoni di polizia idraulica, nonché alla digitalizzazione dei relativi dati;
con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 102 del 17.10.2019, è stato
affidato l’incarico per l’aggiornamento del documento di polizia idraulica del Comune di
Ambivere – affidamento incarico -;
con propria deliberazione di Giunta Comunale 05.08.2021 n. 81 si è provveduto a dare avvio al
procedimento amministrativo per la formazione del nuovo P.G.T. ai sensi della L.R. 31/2014
unitamente alla procedura della L.R. 12/2005;
con propria deliberazione di Giunta Comunale 24.02.2022 n. 15 si è provveduto a dare avvio al
procedimento amministrativo per la verifica V.A.S.;
tra gli obiettivi di approvazione del nuovo P.G.T. cui si è dato avvio, vi è quello di aggiornare
la studio del Reticolo Idrico, oggi Documento di Polizia Idraulica;

PRESO ATTO che la L.R. n. 4 del 2016 (art. 12, comma 1) stabilisce che "  È vietato l'utilizzo
delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. È parimenti vietato il perdurare
dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione" e che le disposizioni in materia di
demanio idrico, relative alle procedure sanzionatorie sono definite nella L.R. n. 10 del 2009,
aggiornata dalla L.R. n. 17 del 2018 ed ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 10 del 2009, laddove
l'occupazione o l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione
amministrativa variabile.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21-04-2022 - pag.2 - COMUNE DI AMBIVERE

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 21-04-2022 firmato digitalmente da  SILVANO DONADONI il 05-05-2022 ora  7:54:02 NUNZIO PANTO' il 05-05-2022 ora  7:52:53



RITENUTO di dare, pertanto, priorità al completamento dello studio inerente il Documento di
Polizia Idraulica [D.P.I.], nell’ambito della procedura di redazione del nuovo P.G.T. ed in
particolare ai disposti di cui al Documento di Piano, anticipandone l’adozione, al fine di meglio
regolamentare l’utilizzo del demanio fluviale e attribuire definitivamente i canoni di polizia
idraulica nelle varie situazioni di occupazione;

VISTI i criteri e gli indirizzi forniti ai Comuni per la ricognizione e l’aggiornamento del Reticolo
Idrico Minore [R.I.M.] oltre che per l'effettuazione dell’attività di polizia idraulica, intesa come
attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e 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, e contenenti, inoltre, tutte le informazioni necessarie alla
redazione del D.P.I..

CONSIDERATO che la DGR n. XI/5714 del 15 dicembre 2021 stabilisce che il D.P.I., costituito
nella fattispecie dall’Elaborato Tecnico e dall’Elaborato Normativo, per essere efficace dovrà in
seguito essere recepito all’interno dello strumento urbanistico comunale e più precisamente nel
Documento di Piano e nel Piano delle Regole;

VISTA la documentazione pervenuta in data 31.03.2022, al prot. n. 2288, in formato digital, redatta
dal Geologo Redondi dott. Giacomo, con studio in Almenno San Salvatore, incaricato con la
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 102 del 17.10.2019, Documento di
Polizia Idraulica, redatto ai sensi dalla D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, composto dai
seguenti elaborati:

DP100 – Premessa Generale;
DP101 – Elaborato Normativo;
DP102 – Elaborato Tecnico;
DP103 – Asseverazione per la redazione / aggiornamento del Documento di Polizia

Idraulica – allegato della D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021;
Tav. 1 – Planimetria Generale;
Tav. 2 – Fasce di Rispetto;
Tavo. 3/A – Fasce di Rispetto (zona urbanizzata);
Tavo. 3/B– Fasce di Rispetto (zona urbanizzata);
Tav. 4 – sovrapposizione tra cartografia e mappa catastale.

DATO ATTO che la documentazione suddetta, unitamente all’asseverazione, risulta coerente con
le indicazioni fornite da Regione Lombardia nelle linee guida per l’individuazione del Reticolo
Idrico ed altresì è stata redatta alla medesima scala grafica del P.G.T. in conformità alle medesime
linee guida;

DATO ATTO che quanto contenuto negli allegati, ha natura ricognitiva e la definitiva attribuzione
dei canoni avverrà in una successiva ed ulteriore fase di approfondimento trattandosi di attività di
carattere strettamente amministrativo/gestionale;

DATO ATTO che i futuri adeguamenti dei canoni di polizia saranno effettuati eventualmente
tramite deliberazioni di Giunta Comunale;

RITENUTO per quanto sopra argomentato meritevole di adozione il nuovo Documento di Polizia
Idraulica;

VISTI:
la LR 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
il vigente Piano di Governo del Territorio;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
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il R.D. n. 523 del 25 luglio 1904;
la L.R. n. 10 del 29 giugno 2009 e s.m.i.;
la L.R. n. 4 del 15 marzo 2016 e
s.m.i.;
la D.G.R. n. XI/7581 del 18 dicembre 2017;
la D.G.R. n. XI/698 del 24 ottobre
2018;
la D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021

Dato atto che la votazione , espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti:    8
Consiglieri votanti:     7
Favorevoli:   7
Contrari :     0
Astenuti :     1 (Perico Valentina)

Dato atto altresì, che si è provveduto alla votazione per l’immediata esecutività la quale ha dato il
seguente esito:

Consiglieri presenti:    8
Consiglieri votanti:     7
Favorevoli:  7
Contrari :   0
Astenuti :     1  (Perico Valentina)

DELIBERA

DI ADOTTARE ai sensi della DGR n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, il nuovo Documento di1)
Polizia idraulica, redatto Geologo Redondi dott. Giacomo, con studio in Almenno San
Salvatore, composto dai seguenti elaborati e depositati presso l’ufficio tecnico comunale:

DP100 – Premessa Generale;
DP101 – Elaborato Normativo;
DP102 – Elaborato Tecnico;
DP103 – Asseverazione per la redazione / aggiornamento del Documento di Polizia

Idraulica – allegato della D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021;
Tav. 1 – Planimetria Generale;
Tav. 2 – Fasce di Rispetto;
Tavo. 3/A – Fasce di Rispetto (zona urbanizzata);
Tavo. 3/B– Fasce di Rispetto (zona urbanizzata);
Tav. 4 – sovrapposizione tra cartografia e mappa catastale;

DI TRASMETTERE in forma digitale e cartacea il Documento di Polizia Idraulico così2)
come sopra composto, all’Ufficio Tecnico Regionale della Lombardia, affinché lo stesso possa
esprimere il parere tecnico vincolante di competenza, entro i 90 (novanta) giorni successivi la
ricezione;

DI DARE ATTO che la presente delibera di adozione unitamente agli elaborati saranno3)
depositati nella Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 (trenta) giorni, ai fini
della presentazione di osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine del
deposito;
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DI DARE ATTO che quanto contenuto negli allegati ha natura ricognitiva e la definitiva4)
attribuzione dei canoni avverrà in una successiva ed ulteriore fase di approfondimento
trattandosi di attività di carattere strettamente amministrativo/gestionale;

DI DARE ATTO altresì che:5)
ai sensi del punto 6.1 - allegato D - DGR n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, al fine di rendere
coerente il P.G.T. con il Documento di Polizia Idraulica approvato, il Comune provvederà a
recepire lo stesso all’interno della strumentazione urbanistica, nell’ambito della procedura di
variante in corso di redazione per la formazione del nuovo P.G.T., sulla base delle modalità
stabilite dalla L.R. 12/05 e s.m.i., i futuri adeguamenti dei Canoni di Polizia Idraulica
avverranno tramite deliberazioni di Giunta Comunale;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti necessari per6)
addivenire alla successiva approvazione definitiva del presente Documento di Polizia Idraulica
da parte del Consiglio Comunale;

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.T�L�����....��..
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DONADONI DOTT. SILVANO PANTO' DOTT. NUNZIO

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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 DOTT. NUNZIO PANTO'
Il Responsabile del Settore Tecnico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto  DOTT. NUNZIO PANTO'  Responsabile del Settore Tecnico ai  sensi dell’ art. 49 –
1̂ comma  D.Lgs n. 267/2000 e dell’ art. 147 bis – 1̂ comma del D.Lgs 267/2000, introdotto con
D.L. n. 174/2012 esprime PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000)

PROPOSTA

DELIBERA DI CONSIGLIO

DEL  07-04-2022  N.10

Oggetto: NUOVO DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - ADOZIONE AI SENSI
DELLA D.G.R. N. XI/5714 DEL 15 DICEMBRE 2021.

REGOLARITA' TECNICA (Tec.) DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 21-04-2022 firmato digitalmente da  NUNZIO PANTO' il 07-04-2022 ora 14:05:57



(Nominativo leggibile nel certificato di firma)
Il Responsabile della pubblicazione

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo il
giorno 05-05-2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2022 al 20-05-2022 ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li 05-05-2022

COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10 DEL  21-04-2022

Oggetto: NUOVO DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - ADOZIONE AI SENSI
DELLA D.G.R. N. XI/5714 DEL 15 DICEMBRE 2021.

Certificato pubblicazione DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 21-04-2022 firmato digitalmente da  NUNZIO PANTO' il 05-05-2022 ora  8:02:40
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PANTO' DOTT. NUNZIO
Il Segretario Comunale

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione, pubblicata in data05-05-2022, è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, T.U. degli EE.LL. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10 DEL  21-04-2022

Oggetto: NUOVO DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - ADOZIONE AI SENSI
DELLA D.G.R. N. XI/5714 DEL 15 DICEMBRE 2021.
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