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Delibera n° 26  del 05/12/2011 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno 2011  addì cinque del mese di dicembre alle ore 20.30 convocata nella Sala Consiliare, 

P.zza Donatori di Sangue 1, previa le osservazioni di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 
BOZZONI  CESARE Sindaco 
ARCARI  RENATO Consigliere 
PINI  PIERANGELO Consigliere 
PRESTINI  PIERANGELO Consigliere 
BOFFELLI  LUCA Consigliere 
MIGLIORATI  ROBERTO Consigliere 
SCOLARI  ROBERTO Consigliere 
PAGIARO  ANTONIO MARIO ERNESTO Consigliere 
BALDO  MARIANNA Consigliere 
TEDOLDI  ORNELLA MARIA Consigliere 
IPPOMEI  ALESSIO Consigliere 

 
Totale presenti: 11 
 
Sono assenti: 

  BONETTI  ENRICO Consigliere 
MANENTI   ALICE Consigliere 

 
 

Totale assenti: 2 
 
Assistono in qualità di assessori esterni: BRAGA MARIO, Sacchi Giacomo  
 
 
 
Assiste il  Segretario Comunale SCACCIAFERRO Dott. CALCEDONIO  che  provvede alla stesura del 
presente verbale 
 

   Il sig. Bozzoni Cesare  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto 
 
 

OGGETTO ESAME OSSERVAZIONI,CONTRODEDUZIONI E DETERMINAZIONI E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE AI SENSI 
DELL’ART.25 L.R. N.12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.VII/ 7868 del 25/01/2002 intitolata "Determinazione 

del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il 

reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 della Legge Regionale n.1/2000 - determinazione dei 

canoni di polizia idraulica" e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Considerato che detta deliberazione stabilisce che i Comuni debbano definire il reticolo idrico di loro 

competenza; 

 

Visto la  DGR n. VII/13950 del 01/08/2003 della Regione Lombardia; 

 

Premesso che: 

 

- a seguito della  DGR del 25/01/2002 n. VII/7868 successivamente modificato dalla DGR 

dell'1/8/2003 n. VII/13950) la Regione Lombardia ha suddiviso il reticolo idrico regionale , 

determinando il reticolo idrico "principale", con indicazione dei corsi d'acqua che vi appartengono, 

distinguendo da quello "minore"; 

 

- con tale Deliberazione la Regione ha inoltre trasferito ai Comuni le funzioni relative alla polizia 

idraulica concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall'art. 3, comma 114, della  LR 

1/2000, determinando anche i canoni regionali di polizia idraulica; 

 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.   45 del 19/07/2004   è stato dato l'incarico al 

geologo dott. Cadeo con studio in Pontevico, località Chiesuola, via Francesca n.83 di redazione del 

Reticolo idrico minore; 

 

- In data 18/10/2010 n.4913 il geologo dott. Guido Cadeo depositava copia degli elaborati tecnici; 

 Allegato n. 1 - Relazione Tecnica 

 Allegato n. 2 - Idrografia superficiale del territorio comunale 

 Allegato n. 3 - Reticolo Idrico Principale - Reticolo Idrico Minore 

 Allegato n. 4 - Reticolo Idrico Minore e relative fasce di rispetto 

 Allegato n. 5-  Reticolo Idrico Minore e relative fasce di rispetto e azzonamento PRG 

 Allegato n. 6 - Documentazione fotografica; 

 Allegato n. 7 - Documentazione fotografica - posizione di scatto; 

 Allegato n. 8 - Regolamento Comunale di Polizia Idraulica; 

 

- in data 19/10/2010 copia dello stesso è stata depositata presso il protocollo dello STER  per 

l'espressione del parere tecnico di competenza; 

 

- acquisito il parere favorevole all'adozione trasmesso dallo STER con nota del 22/11/2010 

n.AE03.2010.0003482  

 

- Precisato che gli approfondimenti e le conclusioni relativi all'individuazione del Reticolo Idrico 

Minore vengono  acquisiti all'interno del progetto del Piano di Governo del Territorio  

 

CHE  con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 22/06/2011 gli elaborati costituenti il piano 

sono stati adottati;  
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CHE  gli elaborati del piano sono stati depositati presso la segreteria nel periodo dal 17/08/2011 al 

15/10/2011 

 

CHE del deposito ne è stato dato avviso tramite la pubblicazione sul quotidiano Bresciaoggi,  sul sito 

del Comune, e sul BURL in data 17/08/2011; 

 

CHE nello periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al piano;  

 

- Ritenuto che il piano così come presentato sia meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs n.267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

Preso atto  del dibattito consigliare  così come si evince dalla registrazione audio della  

seduta,conservata agli atti di questo comune. 

 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Con Voti Favorevoli unanimi n.11 su 11 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare definitivamente lo studio del reticolo idrico minore costituito dagli elaborati grafici 

presentati dal Geologo dott. Guido Cadeo con studio in Pontevico, località Chiesuola, via Francesca 

n.83 composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 Allegato n. 1 - Relazione Tecnica 

 Allegato n. 2 - Idrografia superficiale del territorio comunale 

 Allegato n. 3 - Reticolo Idrico Principale - Reticolo Idrico Minore 

 Allegato n. 4 - Reticolo Idrico Minore e relative fasce di rispetto 

 Allegato n. 5-  Reticolo Idrico Minore e relative fasce di rispetto e azzonamento PRG 

 Allegato n. 6 - Documentazione fotografica; 

 Allegato n. 7 - Documentazione fotografica - posizione di scatto; 

 Allegato n. 8 - Regolamento Comunale di Polizia Idraulica; 

 

ai sensi della D.G.R. del 25/01/2002 n.VII/7868 e successivamente modificata dalla D.G.R. 

01/08/2003 n. VII/13950; 

 

2) Di inviare copia della presente deliberazione allo STER (Servizio Territoriale Regionale) di 

Brescia; 

 

3) Di dare mandato al responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle procedure di 

pubblicazione degli atti afferenti il Reticolo Idrico Minore; 

 

4) Di dichiarare con unanime e separata votazione la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge 
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Delibera n° 26  del 05/12/2011 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BOZZONI  CESARE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCACCIAFERRO Dott. CALCEDONIO 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 e 125 D.lgs.267/00) 
 
n._______ Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il 30/12/2011 e vi rimmarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi  
 

 Il responsabile dell’area amministrativa  
Fto Trainini Rosa  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134 del D.Lgs 267/00) 
 

Si certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è  divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U. D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267. 
 
San Gervasio Bresciano, lì  
 

IIL SEGRETARIO COMUNALE  
Calcedonio dr. Scacciaferro  

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

San Gervasio Bresciano, lì 30/12/2011 

 

Il Funzionario Incaricato 

Trainini Rosa 

 

 

 

 
 


