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Oggetto : Rif.to pratica 106 RM - d.g.r.  X/3792 del 03/07/2015, sostitutiva della d.g.r.  VII/7868/2002 e
succ.  mm.  e  ii.  –  Parere  favorevole  al  "Documento  di  Polizia  Idraulica"  del  Comune  di
ORNICA (BG) - 

Domanda in data  :    30/01/2015.  

Per  i  successivi  adempimenti  urbanistici  di  competenza  di  Codesto  Comune, 

SI  TRASMETTE,  via  pec,  il  parere  favorevole con prescrizioni  relativo  al  “Documento  di  Polizia 

Idraulica”.

Seguirà trasmissione di copia cartacea del presente parere congiuntamente a una copia 

vistata del progetto, a mezzo posta.

Distinti saluti.

Allegati (n. 10): 

– Relazione Tecnica – (data: dicembre 2014);
– Regolamento di Polizia Idraulica - (data di revisione: aprile 2015)
– Tavv. 3 A - 3 B –  (in scala 1:5.000)
– Tav. 4 –  (in scala 1:10.000)
– Tavv. 4 A – 4 B – 4 C – 4 D - (in scala 1:2.000)
– Tav. 5 –  (in scala 1:10.000)

http://www.regione.lombardia.it/


P A R E R E  con prescrizioni

VISTO il R.D. n. 523 del 25/07/1904 e successive modifiche D.P.R. n. 616 del 24/07/1977, che dettano 
indirizzi in materia di polizia idraulica;

VISTA la legge n. 36 del 05/01/1994 che detta “disposizioni in materia di risorse idriche” e stabilisce il 
principio  di  pubblicità  di  tutte  le  acque superficiali  e  sotterranee,  diventato  attuativo  con D.P.R.  n. 
238/99 pubblicato su G.U. il 26/07/1999;

VISTA  la  legge  regionale  n.  1  del  05/01/2000  riguardante  il  trasferimento  delle  funzioni  relative 
all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, agli Enti locali;

CONSIDERATO  quanto  stabilito  dalla  recente  d.g.r.  n.  X/3792  del  03/07/2015,  modificativa  ed 
integrativa della d.g.r. n. X/2591 del 31/10/2014, quest'ultima sostitutiva integralmente delle dd.gg.rr. n. 
7/7868  del  25/01/2002,  relativa  alla  determinazione  del  Reticolo  idrico  Minore,  da  parte  delle 
Amministrazioni Comunali interessate, della d.g.r. n. 7/13950 dell’01/08/2003 e successive mm. e ii.;

ESAMINATI gli  elaborati  pervenuti  il  30/01/2015  inerenti  il  “Documento  di  Polizia  Idraulica”  del 
Comune di ORNICA (BG), e le successive integrazioni pervenute il 16/07/2015;

CONSIDERATO che l’istruttoria per l’emissione del parere tecnico dovuto, ai sensi dell’All. B) punto 6 
della d.g.r. n. X/2591 del 31/10/2014, si ritiene conclusa

si esprime, per quanto di competenza, parere tecnico favorevole al 
“Documento di Polizia Idraulica” sul territorio del Comune di ORNICA (BG) con la 

seguente prescrizione:

• che  nell'ambito  di  programmi  e  interventi  di  manutenzione,  l'Amministrazione 
comunale curi, con particolare attenzione alle specifiche potenziali criticità, i corsi 
idrici e i tratti d'essi indicati alle pagg. 31 e 32 della “Relazione Tecnica”.

L’Amministrazione  Comunale  dovrà  provvedere  all’adeguamento  del  proprio  strumento  urbanistico 
(P.G.T.)  in funzione della presente approvazione,  dandone comunicazione di avvenuta adozione alla 
scrivente Sede.

Si precisa che l’istruttoria idraulica e l’applicazione dei canoni di polizia idraulica relativi alle opere da 
realizzare sui corsi d’acqua del Reticolo idrico Minore,  è regolata da quanto disposto dalla d.g.r.  n. 
X/3792 del 03/07/2015.

IL DIRIGENTE della SEDE:

CLAUDIO MERATI


