
 

 
COMUNE DI PREVALLE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
in seduta del   

Oggetto: ADOZIONE RETICOLO IDRICO MINORE  (DOCUMENTO DI POLI ZIA 
IDRAULICA). 

 
VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico delle Disposizioni d legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie”; 

  
RICHIAMATA la d.g.r. 23 ottobre 2015 n. X/4229 «Riordino dei reticoli idrici di regione 
Lombardia e revisione dei canoni» che sostituisce la precedente d.g.r.31 ottobre 2014, n.X/2591 e 
recepisce anche le modifiche apportate con la d.g.r.3 luglio 2015, n.X/3792; 
 
DATO ATTO che la nuova delibera regionale stabilisce nuove modalità per l’esercizio delle 
funzioni di polizia idraulica mediante un nuovo testo che sostituisce integralmente le 
d.g.r.X/2591/2014 e d.g.r.X/3792/2015, nonché i nuovi seguenti allegati: 
  a  – Reticolo Idrico Principale; 
  b – Reticolo di competenza dell’agenzia Interregionale del Fiume PO; 
  c – Reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica; 
  d – Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale; 
  e – Linee guida di Polizia Idraulica; 
  f – Canoni regionali di Polizia Idraulica; 
  g – Modelli; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Edilizia ed Urbanistica n. 13 del  
03/06/2015 con  cui è stato affidato alla Dott.ssa Geol. Rosanna Lentini con sede in Padenghe sul 
Garda (BS), l’incarico  per la redazione dello Studio Geologico e del Reticolo Idrico Minore del 
comune di Prevalle; 
  
ATTESO che con lo stesso atto la Giunta Regionale ha deliberato di individuare come facenti 
parte del Reticolo Idrico Minore i corsi d’acqua che non rientrano nel Reticolo Idrico Principale, 
né nel Reticolo di bonifica e che non siano canali privati; 
 
DATO ATTO che per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore i comuni devono procedere 
mediante la stesura di un elaborato  tecnico costituito da una parte cartografica ed una normativa 
e che tale elaborato deve essere sottoposto alla regione Lombardia, Sede Territoriale di Brescia, 
per l’espressione del parere tecnico vincolante sullo stesso; 
 
CONSIDERATA che al fine di definire il reticolo idrografico di competenza comunale è stata 
consultata altresì la cartografia catastale ed esperiti accurati sopralluoghi  mirati ad 
un’osservazione diretta sul territorio; 
 



ACQUISITA in data 08/01/2016,  protocollo n.111  la documentazione e le cartografie relative al 
Reticolo Idrico Minore redatte in conformità e secondo la metodologia di cui alla d.g.r. 23 ottobre 
2015 n. X/4229, dalla Dott.ssa Geol. Rosanna Lentini composta dai seguenti elaborati: 
 

�  ELABORATO TECNICO ( ET): 
- Allegato ET1  Nota tecnica con descrizione delle caratteristiche del Reticolo 

Idrografico; 
- Tav. 1 Carta di Individuazione del Reticolo Idrico ai sensi della D.G.R. X/4229/2015 

(Scala 1:4.000); 
 

�  ELABORATO NORMATIVO (EN): 
- Allegato EN1 Elenco dei corsi d’acqua e egli elementi del Reticolo Idrico Principale 

del Reticolo Idrico Minore e del Retiicolo Idrico Consortile; 
- Elenco dei corsi d’acqua del Reticolo Idrico Privato con relativi Atti di Concessione 
- Allegato EN2 Estratto da “Norme di Attuazione – Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) – Titolo II; 
- Parere favorevole n. 271 var del 04/03/2014 di Regione Lombardia; 
- Tav. 2 Carta delle Fasce di Tutela del Reticolo Idrico Principale, Minore, Consortile 

e Rete Idrica Privata (Scala 1:4.000); 
 

� ESTRATTI DALLA D.G.R. 19/4229/2015: 
- Allegato F  “Canoni Regionali di Polizia Idraulica”; 
- Allegato G “Modulistica di riferimento per atti e provvedimenti inerenti procedure 

autorizzative e concessorie relative al Reticolo Idrico”; 
 

PRESO ATTO che la documentazione è stata caricata in data 23/12/2015 sull’applicativo digitale 
RIMWEB secondo le “linee guida per la digitalizzazione di: reticolo idrografico minore, aree tra sponde 
dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto”,  pubblicate sul sito web di Regione Lombardia, ai fini delle 
verifiche e controlli da parte dello STER; 

 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
   

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. DI ADOTTARE la documentazione e gli elaborati grafici  costituenti il “Reticolo Idrico 
Minore” ai sensi della d.g.r. del 25 gennaio 2001 n. 7/7868 e successive modifiche ed 
integrazioni, di seguito elencati: 
 
�  ELABORATO TECNICO ( ET): 

- Allegato ET1  Nota tecnica con descrizione delle caratteristiche del Reticolo 
Idrografico; 

- Tav. 1 Carta di Individuazione del Reticolo Idrico ai sensi della D.G.R. X/4229/2015 
(Scala 1:4.000); 
 

�  ELABORATO NORMATIVO (EN): 
- Allegato EN1 Elenco dei corsi d’acqua e egli elementi del Reticolo Idrico Principale 

del Reticolo Idrico Minore e del Retiicolo Idrico Consortile; 
- Elenco dei corsi d’acqua del Reticolo Idrico Privato con relativi Atti di Concessione 
- Allegato EN2 Estratto da “Norme di Attuazione – Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) – Titolo II; 



- Parere favorevole n. 271 var del 04/03/2014 di Regione Lombardia; 
- Tav. 2 Carta delle Fasce di Tutela del Reticolo Idrico Principale, Minore, Consortile 

e Rete Idrica Privata (Scala 1:4.000); 
 

� ESTRATTI DALLA D.G.R. 19/4229/2015: 
- Allegato F  “Canoni Regionali di Polizia Idraulica”; 
- Allegato G “Modulistica di riferimento per atti e provvedimenti inerenti procedure 

autorizzative e concessorie relative al Reticolo Idrico”; 
 

2. DI DARE ATTO che, prima dell’approvazione definitiva il Documento di polizia idraulica 
dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Regione Lombardia; 

 
3. DI DARE MANDATO   al Responsabile del Servizio Tecnico  per l’espletamento di tutti le 

procedure e  adempimenti  previsti nell’allegato D) punto 6 della d.g.r. 23 ottobre 2015 n. 
X/4229; 
 

  
4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente 

proposta, a’ sensi dell’art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.aosto.2000, n°267. 

 

PARERI DI REGOLARITA’  
(art. 49 – comma 1 – del T.U. approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 

Prevalle, li                 IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA 
                                                                                  Geom. Danilo Catterina 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE 
 
Prevalle, li                                                                   IL RESPONSABILE AREA 
                                                                               AMMINISTRATIVO FINANZIARIA 
                                                                                              Dr. Massimo Però      
 
 
 

SI ESPRIME PARERE DI CONFORMITA' 
(art. 55 - comma 2 - Regolamento del Consiglio Comunale approvato con del. C.C. n.  38 del 28.07.2004) 

 
in ordine alla presente deliberazione: posta all’ o.d.g. n._____ dell’adunanza di Consiglio Comunale 
convocato per il giorno _ 
 
Prevalle, li                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              Dr. Graziano Cappa 
 
 
 



 
  



 


