
 

 

CITTÀ DI MORBEGNO 
Provincia di Sondrio 

 

 
  

Deliberazione numero: 30 

In data: 23/07/2020 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta ordinaria di prima convocazione 

 

   

La seduta si svolge in presenza dei soli Consiglieri Comunali a garanzia del rispetto delle misure di 

prevenzione per la tutela della salute. 

 

La pubblicità della seduta è garantita mediante la trasmissione in diretta streaming. 

 

OGGETTO:  ADOZIONE NUOVO DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA CON 

RICOGNIZIONE ED INDIVIDUAZIONE OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE DI 

POLIZIA IDRAULICA.. 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio, alle ore 20.30, su invito del Sindaco 

contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall’art. 11 dello Statuto 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:  

   

 Presente 

GAVAZZI Alberto SI 

BERTARELLI Maria Cristina SI 

BARAGLIA Alessandro SI 

MARCHINI Franco SI 

ZUCCOLI Giuliana SI 

GALBUSERA Giovanna Maria SI 

ROVEDATTI Angelo SI 

MONTI Marco SI 

LEGNANI Giuliano NO 

PERLINI Vittorio SI 

ROMEGIALLI Lia SI 

ZECCA Alberto SI 

RUGGERI Andrea SI 

PARUSCIO Roberto SI 

PERLINI Bruna SI 

MEZZERA Paola NO 

PAROLINI Tiziana SI 

Totale Presenti: 15   Totale assenti: 2 

 

E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo, ai 

sensi dell’art. 11, 4° comma, dello Statuto. 

 



Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina 

 

Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 

formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 

 

 



 
 

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA CON 
RICOGNIZIONE ED INDIVIDUAZIONE OCCUPAZIONI SOGGETTE A 
CANONE DI POLIZIA IDRAULICA. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO  

che il Comune di Morbegno è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio – 
P.G.T. adottato con Deliberazione di C. C. n. 81 del 04/12/2008 ed approvato con deliberazione 
C.C. n. 32 del 08/05/2009 e che lo stesso è divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 
43 del 28/10/2009; 

che gli articoli 6 e 7 della L.R. 11/03/2005 n° 12 “Legge per il governo del territorio” definiscono 
gli “strumenti di pianificazione comunale”, ed in particolare, l’art. 7, dispone che il P.G.T. è 
articolato nei seguenti atti: 

 documento di piano;  

 piano dei servizi; 

 piano delle regole. 
che oltre agli atti sopra indicati sono stati approvati congiuntamente al PGT la Componente 
geologica, idrogeologica e sismica, il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, il 
Piano dell’illuminazione comunale, i documenti costituenti la correlata VAS di piano ed in 
particolare lo Studio del reticolo idrico minore e modifiche al reticolo idrico principale ai sensi del 
d.g.r. 7868/2002. 

DATO ATTO che Regione Lombardia ha delegato fin dal 2001 ai Comuni le funzioni di Autorità 
idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore (RIM) 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. 

CONSIDERATO che 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 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. 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 369 del 25/05/2017, 
è stato affidato l’incarico per la revisione e aggiornamento dello Studio del Reticolo Idrico Minore e 
canoni regionali di polizia idraulica. 

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 122 del 14/06/2018, con la quale il Comune di 
Morbegno ha dato avvio al procedimento per la redazione della variante parziale al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.), unitamente all'avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della legge regionale 11 
marzo 2005 N. 12 e smi e la successiva delibera di giunta comunale n.205 del 19/12/2019 di avvio 
della redazione del Nuovo Documento di Piano; 



CONSIDERATO che tra gli obiettivi di approvazione del Nuovo Documento di Piano cui si è dato 
avvio, vi è quello di aggiornare la studio del Reticolo Idrico, oggi Documento di Polizia Idraulica, 
congiuntamente all’aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica. 

VISTI: 
 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. 7581 del 18 dicembre 2017; 

 la D.g.r. n. 698 del 24 ottobre 2018; 

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" 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 l'occupazione 
o l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa 
variabile. 

RITENUTO di dare, pertanto, priorità al completamento dello studio inerente il Documento di 
Polizia Idraulica (DPI), nell’ambito della procedura di redazione del nuovo 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 (RIM) 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 Documento di Polizia Idraulica (DPI). 

CONSIDERATO che la D.g.r. n. 7581 del 18 dicembre 2017 stabilisce che il Documento di Polizia 
idraulica (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 27/05/2020 con prot 9727 ed aggiornata “luglio 2020”, 
in formato digitale e in formato cartaceo, redatta dall’ing. Amos Baggini e dal geologo Guido 
Merizzi, con studio entrambi a Sondrio, incaricati con la determinazione innanzi citata, consistente 
nel “Documento di Polizia Idraulica” composto dai seguenti elaborati: 

A – DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – Elaborato tecnico  

 Elaborato tecnico – Elaborato A - aprile 2020 - agg. luglio 2020; 
 Tavola 1: COROGRAFIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE BACINI SIGNIFICATIVI – sc.1:10.000 - 

aprile 2020; 
 Tavola 2: RETICOLO RIRU – MODIFICHE PROPOSTE – sc.1:10.000 - aprile 2020; 
 Tavola 3a: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 - aprile 

2020; 
 Tavola 3b: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 - aprile 

2020; 
 Tavola 3c: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 - aprile 

2020; 
 Tavola 3d: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 – aprile 

2020; 
 Tavola 3e: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 – aprile 

2020; 
 Tavola 3f: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000; 



 Tavola 3g: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 – aprile 
2020; 

 Allegato 1 - CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - aprile 2020 -  
agg. luglio 2020; 

 Allegato 2: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - aprile 2020 -  agg. luglio 2020; 

  

B – DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – Elaborato normativo  

 Elaborato B – aprile 2020 - agg. luglio 2020; 

 Elaborato B – Appendice 1-2-3 e Allegato 1-2 -aprile 2020 - agg. luglio 2020; 

 
C – DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – Canoni di Polizia Idraulica 

 Allegato C 1.1 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI - TERNA – ENEL – aprile 2020; 

 Allegato C 1.2 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – S.E.M. – aprile 2020; 

 Allegato C 1.3 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – ZONA INDUSTRIALE – aprile 2020; 

 Allegato C 1.4 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – PROVINCIA – aprile 2020; 

 Allegato C 1.5 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – PRIVATI VARI – aprile 2020; 

 Allegato C 1.6 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – 2I RETE GAS– aprile 2020; 

 Allegato C 1.7 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – TELECOM – aprile 2020; 

 Allegato C 1.8 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – SECAM – aprile 2020; 

 Allegato C.2 – QUADRO RIASSUNTIVO ATTRIBUZIONE CANONI – aprile 2020; 

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 PGT in conformità alle medesime linee 
guida; 
DATO ATTO che quanto contenuto negli allegati C – Canoni di Polizia Idraulica, 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. 
 
SENTITA la competente commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2020. 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio Urbanistica ed 
Ambiente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell’Area economico-finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTI: 
 la LR 12 del 11 marzo 2005 e smi; 

 il vigente Piano di Governo del Territorio; 

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 



Uditi i seguenti interventi: 
Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene 

registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito 

Internet del Comune (Art.56 del Regolamento del Consiglio Comunale). 

 
Con voti unanimi favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario, espressi per alzata di mano dai n. 
15 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 

1) DI ADOTTARE ai sensi della DGR X-7581 del 18-12-2017, il nuovo Documento di Polizia 
idraulica, redatto dall’ing. Amos Baggini e dal geologo Guido Merizzi, con studio entrambi a 
Sondrio, composto dai seguenti elaborati, unitamente all’asseverazione prevista dalle DGR 
regionali, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

A – DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – Elaborato tecnico  

 Elaborato tecnico – Elaborato A - aprile 2020 - agg. luglio 2020; 
 Tavola 1: COROGRAFIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE BACINI SIGNIFICATIVI – sc.1:10.000 - 

aprile 2020; 
 Tavola 2: RETICOLO RIRU – MODIFICHE PROPOSTE – sc.1:10.000 - aprile 2020; 
 Tavola 3a: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 - aprile 

2020; 
 Tavola 3b: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 - aprile 

2020; 
 Tavola 3c: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 - aprile 

2020; 
 Tavola 3d: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 – aprile 

2020; 
 Tavola 3e: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 – aprile 

2020; 
 Tavola 3f: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000; 
 Tavola 3g: PLANIMETRIE INDIVIDUAZIONE RETICOLO E FASCE DI RISPETTO – sc. 1:2000 – aprile 

2020; 
 Allegato 1 - CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - aprile 2020 -  

agg. luglio 2020; 
 Allegato 2: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - aprile 2020 -  agg. luglio 2020; 

  

B – DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – Elaborato normativo  

 Elaborato B – aprile 2020 - agg. luglio 2020; 

 Elaborato B – Appendice 1-2-3 e Allegato 1-2 -aprile 2020 - agg. luglio 2020; 

 
C – DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – Canoni di Polizia Idraulica 

 Allegato C 1.1 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI - TERNA – ENEL – aprile 2020; 

 Allegato C 1.2 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – S.E.M. – aprile 2020; 

 Allegato C 1.3 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – ZONA INDUSTRIALE – aprile 2020; 

 Allegato C 1.4 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – PROVINCIA – aprile 2020; 

 Allegato C 1.5 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – PRIVATI VARI – aprile 2020; 

 Allegato C 1.6 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – 2I RETE GAS– aprile 2020; 

 Allegato C 1.7 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – TELECOM – aprile 2020; 

 Allegato C 1.8 - SCHEDE DI ATTRIBUZIONE CANONI – SECAM – aprile 2020; 



 Allegato C.2 – QUADRO RIASSUNTIVO ATTRIBUZIONE CANONI – aprile 2020; 

 
2) DI TRASMETTERE in forma digitale e cartacea il Documento di Polizia Idraulico (DPI) così 

come sopra composto, all’Ufficio Tecnico Regionale della Montagna di Sondrio, secondo le 
indicazioni dettate da Regione Lombardia, affinché lo stesso possa esprimere il parere tecnico 
vincolante di competenza, entro i 90 giorni successivi la ricezione;  

3) DI DARE ATTO che la presente delibera di adozione unitamente agli elaborati saranno 
depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della 
presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni decorrenti dal termine del deposito.  

4) DI DARE ATTO che quanto contenuto negli allegati C – Canoni di Polizia Idraulica, 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. 

5) DI DARE ATTO altresì che: 

 ai sensi del punto 6.1 dell’allegato D alla la D.g.r. n. 7581 del 18 dicembre 2017, al fine 
di rendere coerente il PGT 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, sulla base delle modalità stabilite dalla 
LR 12/05 e smi,  

 i futuri adeguamenti dei Canoni di Polizia Idraulica avverranno tramite deliberazioni di 
Giunta Comunale. 

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

 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri
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ADOZIONE NUOVO DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA CON RICOGNIZIONE ED
INDIVIDUAZIONE OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE DI POLIZIA IDRAULICA.

2020

Servizio Urbanistica ed Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/07/2020

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica ed Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Cristina Tarca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/07/2020

Servizio Finanze

Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 30 del 23/07/2020 

 

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

GAVAZZI Alberto 
 

Cerri Rina 

 

___________________________________________________________________

 


