RELAZIONE TECNICA
PREMESSA
In data 10/04/2007 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 è stato approvata
la “Determinazione del Reticolo Idrografico Minore con Individuazione delle Fasce
di Rispetto” redatto su incarico della Comunità Montana dallo Studio GEA s.n.c. di
Sergio Ghilardi & c con sede a Ranica. Tale Pi
La Regione Lombardia – Servizio STER ha fatto pervenire in due parti, con note del
04/12/2007 prot. AD06.2007.16361 e 13/12/2007 prot. AD06.2007.16813, il Parere
Tecnico relativo allo Studio sul Reticolo Idrico Minore relativamente alle
“Indicazioni di Rettifica” con la quale si precisa che, all’interno del centro edificato,
la riduzione delle fasce di rispetto da 10 a 5 m può essere accolta solo previo
verifica idraulica e si invita ad aggiornare le tavole e le norme di piano in
considerazione di tale indicazione.
A seguito dell’ultimo incontro, relativo alla problematica, presso la sede di Bergamo
dello STER avvenuto il 5 agosto 2010 sono state concordate le seguenti modifiche
che, differentemente dalle indicazioni di rettifica, non riguardano il tratto FFF
(tav.6) in quanto lo stesso risulta verificato idraulicamente dopo l’intervento di
sistemazione idraulica del torrente Gavarnia: Nembro-Villa di Serio – Intervento n.
10).
DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
La presente variante al Reticolo Idrico Minore recepisce le indicazioni concordate
con lo STER le quali troveranno conferma in sede di parere tecnico dello stesso, ed
introduce le seguenti modifiche:
TAVOLE DI PIANO
Tratti CC-DD-EE (tavola 4)
I tratti CC-DD-EE, dalla relazione del Reticolo Minore allegata al Piano, non
risultano verificati idraulicamente pertanto la relativa fascia di rispetto è di 10 mt; la
distanza potrà essere considerata di 5 mt solo in caso di avvenuta verifica idraulica

Tratto GGG (tavola 6)
Il tratto GGG è stato oggetto di un intervento di sistemazione idraulica (Programma
Triennale 1999/2001 – Opere di difesa del suolo L. 183/1989 – Sistemazione
idraulica del torrente Gavarnia: Nembro-Villa di Serio – Intervento n. 8), secondo il
progetto redatto dalla Comunità Montana Valle Seriana per conto dello STER di
Bergamo, per il suo adeguamento considerato che il corso d’acqua fungeva da
“troppio pieno” all’alveo demaniale, ora in disuso. Il tratto tombinato in disuso,
interno al centro abitato, si ritiene verificato idraulicamente dall’innesto del troppo
pieno fino all’affluenza nella Gavarnia; pertanto l’individuazione della fascia di
rispetto risulta pari a 5 m.
NORME DI PIANO
Nelle “Indicazioni di rettifica” richiamate in premessa veniva ravvisata la necessità
di inserire nella figura 2 inerente i tratti intubati alla pag. 55 delle “Norme di Piano”
la didascalia “5 mt (nel centro abitato e per i soli tratti verificati idraulicamente)”
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