
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 8 del 12/03/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 12/03/2019 
 

OGGETTO: Esame ed adozione Documento di Polizia Idraulica - Reticolo Idrico Minore 

 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Marzo alle ore 19:40, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA -- 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO -- 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA -- 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 5 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.3.2019 

Oggetto: “Esame ed adozione del Documento di Polizia Idraulica  - Reticolo Idrico Minore” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica, allegati; 

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Ambiente Territorio Lavori Pubblici,  

espresso nella seduta in data 9.3.2019; 

UDITO l’Assessore all’Urbanistica, arch. Maurizio Corbetta, il quale introduce l’argomento e passa la 

parola al geologo dott. Paolo Dal Negro, che illustra il contenuto del Documento;  

CON VOTI favorevoli unanimi espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, delibera di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

La seduta è tolta alla ore 20.40. 
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Registro proposte al Consiglio  Comunale del   

 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 

 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 

termini di legge, avente per oggetto: " Esame ed adozione del Documento di Polizia Idraulica  - 

Reticolo Idrico Minore", nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che : 

- il Comune di Costa Masnaga è dotato di  Piano di Governo del Territorio approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 23 del 19/06/2012 e divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul 

BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 19/09/2012, al quale risultano allegati quale parte 

integrante lo Studio della componente geologica e  il Reticolo Idrico Minore; 

- a seguito dell’avvio del procedimento di approvazione della Variante Generale agli atti del 

P.G.T. è stato altresì affidato l’incarico per la redazione dell’aggiornamento dello studio del 

Reticolo Idrico Minore e nonché di tutto lo studio geologico al dott. Geol. Paolo Dal Negro con 

studio in Villa Guardia; 

 

Visti gli elaborati di redazione del Documento di Polizia Idraulica in variante al Reticolo Idrico 

Minore vigente, in attuazione della D.G.R. n. X/4229 del 23.10.2015, cosi come integrata e 

modificata dalla DGR n° X/7581 del 18.12.2017 allegato “D” e della DGR n. 698 del 24.10.2018,  

costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati agli atti del Comune da parte 

del dott. Geol. Paolo Dal Negro, iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n° 1249, di 

seguito meglio elencati, giunti al protocollo del Comune in data 18.2.2019 prot.n.1218: 

 DPI – Elaborato Tecnico  

 DPI – Elaborato Normativo 

 Tavole: 1A – 1B – 1Cc – 1D 

 Modulo di Asseverazione  

 

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata in ordine 

alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013 si è proceduto alla pubblicazione sul sito 

ufficiale dell’Ente- Amministrazione Trasparente voce Pianificazione e Governo del Territorio la 

documentazione afferente alla presente deliberazione; 

 

Visti: 

- Il R.D. n. 523 del 25/7/1904 

- la L.R. 1/2000 

- la D.G.R. n° X/4229 del 23.10.2015 così come integrata e modificata dalla D.G.R. n° X/4439 

del 30.11.2015 e dal Decreto n. 13807 del 22/12/2016 

- la L.R. n° 4 del 15.03.2016 

- la DGR n° X/7581 del 18.12.2017 allegato “D” 

- la DGR n. 698 del 24.10.2018 
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- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

- la L.R. n.12 del 11.03.2005 e s.m.i. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare il Documento di Polizia Idraulica - Reticolo Idrico Minore vigente, ai sensi della 

DGR n. 7581 del 18/12/2017, redatto dal dott. Geol. Paolo Dal Negro con Studio in Villa 

Guardia, iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n° 1249 negli elaborati di seguito 

elencati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, giunti al protocollo del 

Comune in data 18.2.2019 al n. 1218; 

- DPI - RMI – Elaborato Tecnico  
- DPI – RMI – Elaborato Normativo 
- DPI – RMI Tavole: 1A – 1B – 1Cc – 1D 
- Modulo di Asseverazione  
 
2. di dare atto che ai sensi del punto 6.1 dell’allegato D alla DGR n. 7581 del 18/12/2017, il 

Comune invierà istanza di parere all’Ufficio Territoriale Regionale di Lecco allegando la 

documentazione adottata in copia cartacea e provvedendo al caricamento degli shapefiles 

sull’applicativo digitale RIMWEB; 

 

3. di dare atto sin d’ora che ai sensi del punto 6.1 dell’allegato D alla DGR suddetta, 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, con la procedura di variante, 

sulla base delle modalità stabilite dalla LR 12/2005 e smi.   

 

4. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 

4 – del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000. 

 

L’Assessore all’Urbanistica 

Dott. Arch. Maurizio Corbetta 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 199 del 28/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
12/03/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 322 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 16/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


