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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

L’anno duemilaventidue addì  trenta del mese di Settembre alle ore 20:30, previa 
convocazione di rito, nella sala consiliare della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:

n. Cognome Nome presenti/assenti
1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE assente
2 CIGOGNANI GIUSEPPE presente
3 MERCANDELLI MARIO LUIGI presente
4 SALINI SONIA presente
5 SAVOLDI SERGIO presente
6 PATELLI VALENTINA assente
7 RANGHETTI FRANCESCA presente
8 CARMINATI CRISTINA presente
9 VEZZOLI LODOVICO presente
10 QUARTINI PIETRO presente
11 VEZZOLI ANNUNZIO assente
12 VEZZOLI FRANCA ELISABETTA presente
13 RANGHETTI MARCELLO presente

Totale presenti  10
Totale assenti   3

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: RAVELLA DOMENICO.

Partecipa alla seduta da remoto, tramite la piattaforma GoToMeeting, IL SEGRETARIO 
COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, Giuseppe Cigognani, nella sua qualità di Vice Sindaco, dichiara aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto, posto al numero 6 dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale;

SENTITI i vari interventi come di seguito riassunti:

VICESINDACO: relaziona in merito a quanto in oggetto; 

Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare “ASCOLTIAMO CALCIO”): anticipa il 
voto favorevole, trattandosi di un documento propedeutico al prosieguo dell’iter della variante al PGT. 
Precisa che il nuovo reticolo idrico minore risente anche della presenza delle grandi infrastrutture, che 
hanno modificato i nostri corsi d’acqua. Chiede se sia stata analizzata la situazione di tutti quei canali che 
sono dismessi da anni e nei quali l’acqua non scorre più, come il canale che passa sulla strada di fronte 
al parco comunale, le cui condizioni sono disastrose. Altro canale nella stessa situazione è quello che 
passa per la via Salvo D'Acquisto. Ritiene che questi canali avrebbero dovuto essere presi in 
considerazione in questo frangente, per valutarne la copertura o trovare altre soluzioni alle 
problematiche in essere;

VICESINDACO: precisa che il documento in oggetto è stato predisposto da un geologo e che, dalla 
ricognizione effettuata, è emerso che l’unico canale di competenza comunale è una sorgiva al confine 
con il Comune di Fontanella, ormai vuota. Tutti gli altri canali sono di competenza dei consorzi. Invita il 
Consigliere Quartini a rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale per eventuali ulteriori chiarimenti tecnici di 
cui necessiti;
 
PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri;

RITENUTA esaurita la discussione;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di poter procedere con la votazione;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli n° 10   
Contrari n°  0 
Astenuti n°  0
 

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 
per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli n° 10   
Contrari n°  0 
Astenuti n°  0
 



DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione 
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che 
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.

_____________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Vice Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Cigognani Dott.ssa Franca Moroli

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente
__________________ ______________________________________________________________ 
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Proposta al Consiglio Comunale N. 34 del 20/09/2022 
 

OGGETTO: DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE - 
AGGIORNAMENTO 2022. ADOZIONE 

 
Il Sindaco 

 
DATO ATTO che  
• l'art. 89 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio 

idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 
1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico; In particolare, 
sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzione relative «ai compiti di polizia idraulica e 
di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi 
comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento 
anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche 
indirettamente sul regime dei corsi d'acqua» e "alla gestione del demanio idrico, ivi comprese 
tutte le funzioni amministrative ..........nonché alla determinazione dei canoni di concessione e 
l'introito dei relativi proventi............."; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti 
di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in 
forza della L.R. 31/2008; 

• Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, 
previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul 
Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore 
nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico 
minore; 

 
CONSIDERATO che: 
• il Comune di Calcio ha approvato nel 2010 il proprio Piano di Governo del Territorio (PGT), in 

occasione del quale aveva provveduto anche alla definizione del Reticolo Idrico Minore e 
relativo documento di polizia idraulica; 

• è in corso la redazione della Variante Generale del PGT, cui il Reticolo Idrico Minore deve 
essere coerente sotto il profilo della cogenza normativa in quanto piano di settore a supporto 
dello stesso; 
 

RILEVATO che l’aggiornamento del Documento di cui sopra si rende quindi necessario per una 
serie di motivazioni: 
• l’esecuzione di importanti opere viabilistiche sul territorio comunale, che hanno comportato una 

significativa riorganizzazione della rete irrigua; 
• il recepimento di una serie di modifiche normative emanate successivamente, che hanno inciso 

direttamente o indirettamente sull’individuazione e le competenze del Reticolo Idrico Minore; 
 
PRESO ATTO che: 
• rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al 

reticolo idrico principale (Allegato A - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017), al reticolo di bonifica 
(Allegato C - D.G.R. X/7581 del 18/12/2017) e che non si qualificano come canali privati e che i 



comuni sono pertanto chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che 
compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore; 

• i comuni debbono esercitare le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore in 
conformità a quanto previsto dagli allegati F — "Canoni regionali di Polizia Idraulica" ed E — 
"Linee Guida di Polizia Idraulica", parti integranti della delibera D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 e 
della D.G.R. XI/698 del 24/10/2018; 
 

VISTO ed esaminato il documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore -aggiornamento 
2022-, redatto secondo le direttive da ultimo contenute nella D.G.R. XI/05714 del 15/12/2021 
dall’RTP all’uopo incaricato costituito dalla Dott.ssa Geol. Laura Ziliani, dal Dott. Ing. Antonio di 
Pasquale e dal Dott. Geol. Gianantonio Quassoli, depositato agli atti degli uffici comunali in data 
20.09.2022, al prot. n.  13781, costituito dai seguenti elaborati: 
 

• Relazione descrittiva 
• Elaborato normativo 
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

• Tavola 1 - Individuazione delle aste idriche presenti sul territorio comunale - scala 1:5000 
• Tavola 2 - Carta del reticolo idrico e delle altre aste assoggettate a tutela delle relative 

fasce di rispetto e tutela – scala 1:5000 
• Tavola 3 – Carta dello schema organizzativo della rete idrografica – scala 1:5000 
• Tavola 4 – Carta del reticolo idrografico, delle altre aste assoggettate a tutela e delle 

relative fasce di rispetto e tutela, con sovrapposizione ai piani sovraordinati (PGRE e PAI) - 
scala 1:5000 

• Tavola 5 – Carta del reticolo idrico e delle altre aste assoggettate a tutela e delle relative 
fasce di rispetto e tutela. Sovrapposizione Piano delle Regole PGT vigente- scala 1:5000 
 

RITENUTOLO meritevole di approvazione; 
 
RICHIAMATA tutta la vigente normativa in materia; 
 

propone 

 

1.  La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di adottare, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n.7/7868, 
nonché delle successive delibere di modifica aventi come tema la "Determinazione del reticolo 
idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo 
idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni 
di polizia idraulica", fino all'ultimo aggiornamento in materia, il Documento di Polizia Idraulica 
del Reticolo Idrico Minore -aggiornamento 2022- del Comune di Calcio, redatto dall’RTP 
all’uopo incaricato costituito dalla Dott.ssa Geol. Laura Ziliani, dal Dott. Ing. Antonio di 
Pasquale e dal Dott. Geol. Gianantonio Quassoli, depositato agli atti degli uffici comunali in 
data 20.09.2022, al prot. n. 13781, costituito dai documenti dettagliati in premessa e che qui si 
intendono integralmente richiamati; 

 

3. di prendere atto che gli approfondimenti, le modifiche e le conclusioni relative al Documento 
di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore – aggiornamento 2022-, saranno recepiti 
all'interno della redigenda variante al Piano di Governo del Territorio; 
 

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Gestione Territorio affinché provveda: 
• alla pubblicazione e deposito ai sensi di legge del presente atto unitamente a tutti gli 

elaborati adottati per 30 giorni affinché chiunque possa prenderne visione e presentare 
eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni; 



• alla comunicazione di quanto sopra ai consorzi irrigui interessati; 

• all’invio al competente Ufficio Regionale per il parere di rito; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 
comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stante l’urgenza di procedere con i provvedimenti 
conseguenziali nei termini procedurali previsti dalla normativa in materia. 

 
 

     Il Sindaco 
Elena Comendulli 

 
Per l’istruttoria: 
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio 
arch. Loredana Volpi 

  
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA GESTIONE TERRITORIO, ai sensi dell'art. 49, 
1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(LOREDANA VOLPI) 
Sottoscritto digitalmente 

 

 
 



Proposta al Consiglio Comunale N. 34 del 20/09/2022 

 
 
OGGETTO: DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE - 

AGGIORNAMENTO 2022. ADOZIONE 
 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., dichiara che sulla presente proposta il parere 
Contabile non è dovuto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MOROLI FRANCA) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 

 


