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PREMESSA GENERALE 

Il Comune di Ambivere, con determinazione n° 102 del 17 ottobre 2019 del Settore Tecnico, ha incaricato lo 

scrivente di redigere il presente “Documento di Polizia Idraulica”, che aggiorna lo studio “Criteri di 

individuazione Reticolo Idrico Minore”, redatto nel mese di Giugno 2012 a cura del Consorzio di Bonifica della 

Media Pianura Bergamasca e della società EST s.r.l. di Bergamo. 

Lo studio previgente, stilato ai sensi della D.G.R. n.9/2762 del 22/12/2011- “Semplificazione dei Canoni di 

Polizia Idraulica e riordino dei Reticoli Idrici – (di concerto con gli assessori Maccari e Raimondi)”, è stato 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 18 Giugno 2013, a seguito di parere tecnico 

favorevole della Sede Territoriale della Regione Lombardia di Bergamo (ora UTR Bergamo), identificato con 

il protocollo comunale n. 4850 del 2012 e recepito nel Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Ambivere, approvato con D.C.C. n.9 del 18 Giugno 2013 e pubblicato sul BURL della Regione Lombardia n. 4 

in data 22 gennaio 2014. 

Il presente documento viene 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”, che sostituisce integralmente le precedenti delibere 

di Giunta Regionale in materia di demanio e reticolo idrico. 

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, intesa come attività di controllo 

degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e delle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. 

Inoltre, contiene tutte le informazioni necessarie alla redazione del “Documento di Polizia Idraulica”. 

 

L’art. 6 del sopracitato allegato D prescrive che il “Documento di Polizia Idraulica” sia costituito dagli 

elaborati di seguito elencati.  

 

- Elaborato tecnico composto dalla cartografia e da una relazione tecnica, nella quale sono illustrate 

le procedure tecniche utilizzate per l’individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d’acqua. 

Nella cartografia è riportato, alla scala dello strumento urbanistico comunale, tutto il reticolo 

idrografico e la relativa fascia di rispetto, come di seguito suddiviso: 

a) il Reticolo idrografico Principale, individuato ai sensi dell’Allegato A della D.G.R. 5714/2021, sul 

quale compete a Regione e/o AIPO l’esercizio delle attività di Polizia Idraulica; 

b) il Reticolo idrografico Minore di competenza comunale; 

c) il Reticolo idrografico di Bonifica, individuato ai sensi dell’Allegato C della D.G.R. 5714/2021; 

d) i corpi idrici privati. 
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- Elaborato normativo, con l’indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta 

idraulico all’interno delle fasce di rispetto. 

 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000) sottoscritta, da parte del 

professionista incaricato della redazione del Documento di Polizia Idraulica redatta in accordo con lo 

schema riportato nell’Allegato D della D.G.R. 5714/2021. 

 

Elaborato Tecnico 

• È confermato l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo principale e minore, già approvato 

con parere tecnico favorevole della Sede Territoriale della Regione Lombardia di Bergamo (ora UTR 

Bergamo), identificato con il protocollo comunale n. 4850 del 2012, attribuendo al reticolo la nuova 

codifica del “reticolo idrografico master” di Regione Lombardia (ora denominato “Reticolo 

idrografico regionale unificato ‘RIRU’”). 

 

• Conformemente a quanto rilevato con sopralluoghi e indagini, è stato modificato il tratto terminale 

del corso d’acqua: “Fosso Madonna del Castello” – cod. RIM: 03016009_0001, che dall’incrocio tra 

via Santuario e via Kennedy procede dritto per poi confluire nel Torrente Dordo, dopo aver percorso 

un tratto tombinato di circa 200 m al di sotto di capannoni industriali. 

 

• Inoltre, a seguito di rilievi in situ: 

➢ sono stati introdotti i seguenti corsi d’acqua: 

- corso d’acqua, in via Kennedy, “Affluente Torrente Dordo SX I” – cod. RIM: 

03016009_0036; 

- corso d’acqua, in via Kennedy, “Affluente Fosso Madonna del Castello DX II” – cod. 

RIM: 03016009_0037. 

➢ è stato modificato il tracciato dei seguenti corsi d’acqua: 

- corso d’acqua “Fosso Madonna del Castello” – cod. RIM: 03016009_0001, nel tratto 

a monte dell’incrocio con via Santuario e via Kennedy; 

- corso d’acqua “Affluente Fosso Madonna del Castello DXI” – cod. RIM: 

03016009_0002. 

 

• Si confermano altresì le fasce di rispetto previste nello studio “Criteri di individuazione Reticolo 

Idrico Minore”, redatto nel mese di Giugno 2012. 

Lo studio adotta, su tutto il reticolo idrografico superficiale, la fascia di rispetto pari a 10m. 
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• Sono predisposti in formato digitale gli elaborati cartografici sulla base del “Reticolo idrografico 

master” ora denominato “Reticolo idrografico regionale unificato (RIRU)”della Regione Lombardia, 

che comprende il Reticolo Idrico Principale e i restanti corsi d’acqua digitalizzati dalle fonti 

cartografiche regionali, secondo i criteri illustrati nella pubblicazione “Linee guida per la 

digitalizzazione di: Reticolo idrografico Minore, Aree tra dei corpi idrici, argini e Fasce di rispetto” - v. 

1.4-2020. 

 

• È stata aggiornata la numerazione di ogni ramo di reticolo, in accordo a quanto previsto dall’art. 7.1, 

Allegato D della D.G.R XI/5714 e secondo i criteri illustrati nella pubblicazione “Linee guida per la 

digitalizzazione di: Reticolo idrografico Minore, Aree tra dei corpi idrici, argini e Fasce di rispetto” - v. 

1.4-2020, adottando una progressione del tipo: Codice ISTAT del Comune d’appartenenza nel 

formato rrpppccc con rr (Regione =03), ppp (Provincia di Bergamo = 016), cc (Comune di Ambivere) 

= 009, concatenato con numerazione progressiva di tutto il reticolo nella forma XXXX. La 

numerazione completa assume la forma 03016009_XXXX per ogni tratto di percorso unico non 

ramificato. 

 

Elaborato Normativo 

Il documento “Elaborato Normativo” sostituisce le norme contenute nel “Norme Tecniche di Attuazione 

relative al Reticolo Idrico Minore” dello studio “Criteri di individuazione Reticolo Idrico Minore”, redatto 

nel mese di Giugno 2012. 

Tale elaborato, redatto ai sensi dell’art 6 allegato D della D.G.R. 5714/2021 prevede: 

 

• un disposto normativo “Norme di Polizia Idraulica”, contenente l’indicazione delle attività vietate e 

delle attività consentite e soggette a concessione, o nulla osta idraulico, all’interno delle fasce di 

rispetto e delle “Norme di uso del suolo” nelle aree indicate nel PAI e nel PGRA; 

 

• un disposto procedurale: “Procedure in materia di Polizia Idraulica” formulato secondo le indicazioni 

dell’Allegato E e relativa modulistica, riportata in Allegato G della D.G.R. 5714/2021. 

 

Sono state, inoltre, recepite le disposizioni derivanti:   

 

• dalla L.R. n. 4 del 15 marzo 2016 - “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, 

di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”; 

 

• dalla L.R. n. 7 del 10 marzo 2017 - “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”; 
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• dalla D.G.R. X/6738 del 19 giugno 2017 - “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di 

gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai 

sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del 

bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con 

deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”; 

 

• dalla D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 - “Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, 

ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 26/2003”;  

 

• dal D.D.S n. 15946 del 12 dicembre 2017 – “Aggiornamento del decreto n. 7644 del 7 agosto 2014 - 

Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico Fluviale”; 

 

• dalla D.G.R. n. 698 del 2018 – “Aggiornamento dei canoni regionali di concessione di polizia idraulica 

per il 2019 e delle linee guida di polizia idraulica”; 

 

• dal Regolamento regionale n. 6 del 29 marzo 2019 – “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi 

di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle 

modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in 

attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della 

legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”; 

 

• dal Testo coordinato del regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 del 21 dicembre 2019 

“Testo coordinato del r.r. 23 novembre 2017, n.7 ‘Regolamento recante criteri e metodi per il 

rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)’”. 
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PROCEDURE DI COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 

Come previsto dall’allegato D della D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021 – “Criteri per l’esercizio dell’attività 

di polizia idraulica di competenza comunale”, il Comune: 

- adotta il Documento di Polizia Idraulica con Delibera di Consiglio comunale; 

- invia istanza di parere all’Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Bergamo allegando, ai fini 

dell’istruttoria, la documentazione in copia digitale (la copia cartacea può essere comunque inviata 

in via collaborativa).  

- carica sull’applicativo digitale RIMWEB, deve essere caricata la copia digitale dello studio 

comprensiva degli shapefiles redatti secondo le Linee guida per la digitalizzazione).  

- ottenuto il parere tecnico vincolante dell’UTR di Bergamo che riguarderà anche la completezza della 

documentazione informatica, la coerenza dei file cartografici rispetto al Reticolo Master ora 

denominato “Reticolo idrografico regionale unificato (RIRU)” e la rispondenza dei file alle specifiche 

tecniche e allo schema fisico dell’applicativo RIMWEB, approva il medesimo in Consiglio Comunale e 

carica entro i successivi 60 giorni sull’applicativo RIMWEB la documentazione mancante (file in 

formato pdf) e la Delibera di Consiglio di approvazione. 

 

Si rammenta che, in base alla D.G.R. 1681/2005 “Modalità di pianificazione comunale”, il Documento di 

Polizia Idraulica, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a 

tutti gli effetti - così come la stessa D.G.R. di polizia idraulica - atto prevalente rispetto agli altri atti del P.G.T.; 

in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, recepirne i 

contenuti tanto nel “Documento di Piano” che nel “Piano delle Regole” (vd. art. 7 Allegato D della D.G.R. 

XI/5714/2021). 

 

È stato redatto, inoltre, l’Elaborato “Individuazione degli elementi soggetti a canone, ai sensi dell’allegato 

F” del Comune di Ambivere, all’interno del quale sono censiti tutti gli elementi soggetti a canone presenti 

sul territorio comunale ai sensi della D.G.R. X/7581 del 18 dicembre 2018, Allegato F. 

 


