
Comune di
Bellinzago Lombardo
Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
Citta’ Metropolitana di Milano

SCOTTI BARBARA PIERA Consigliere Mag Presente

Presente

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE IN
OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL R.R. N. 7 DEL 23
NOVEMBRE 2017, ATTUATIVO DELLA L.R. 4/2016.

MANENTI VALENTINA Consigliere Mag Presente

Comelli Angela

GUERCI GIANCARLO EDALFO

GARGANTINI PAOLA Consigliere Mag Presente

Consigliere Mag Presente

ROTTA ELISA Consigliere Mag Assente

Sindaco Presente

NERI PIERGIORGIO Consigliere Min Presente

PADOVANI SIMONA Consigliere Mag

DE VITALI ELENA Consigliere Min Presente

Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 Del 22-02-2022

MANZI FRANCESCO Consigliere Min Assente

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 21:00,
mediante adunanza in videoconferenza.

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio
nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23.04.2020 “Misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex 73 del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18: Svolgimento delle
sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati
oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello:

BELLONI BARBARA MARIA

GOI STEFANIA Consigliere Min Presente

Consigliere Mag

risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Presente

AVOLA MICHELE
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Vicesindaco
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Assume la presidenza il Sindaco Angela Comelli in qualità di SINDACO

Partecipa alla adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Enrico
Antonio Cameriere che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



Sono presenti il Sindaco e n. 10 Consiglieri Comunali. Assente n.  2 Consiglieri (Manzi,
Rotta)

Inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n. 3 dell’Ordine del Giorno.

IL SINDACO PRESIDENTE

Cede la parola all’Assessore Barbara Belloni.

L’Assessore Barbara Belloni illustra la proposta di deliberazione.

Il Consigliere Stefani Goi del gruppo di minoranza “SiAmo Bellinzago” chiede di conoscere

alcuni dettagli del documento in questione.

L’Assessore Barbara Belloni risponde.

Il Geom. Alberto Cavagna approfondisce alcuni aspetti degli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
Con la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 - Revisione della normativa·

regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio
idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua – è stato, tra l’altro, inserito l’art. 58 bis
nella L. R. 11.3.2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” che definisce i principi
di invarianza idraulica e di invarianza idrologica, nonché il sistema di drenaggio urbano
sostenibile per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo e il
risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto,
in ottemperanza all’ art. 53 del D. Lgs 152/2006, nonché all’art. 55 c. 2 della L.R.
12/2005. L’art. 58-bis c. 5 della L.R. 12/2005 ha demandato a specifico Regolamento
l’individuazione dei criteri e metodi per il rispetto dei principi dell’invarianza idraulica e
idrologica.

Con l’entrata in vigore del Regolamento Regionale n.7/2017 del 23.11.2017 e·
successive modifiche e integrazioni “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto
del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11
marzo 2005 n. 12” sono stati individuati i criteri e i metodi per il rispetto dei principi
dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art.58 bis della Legge Regionale n.
12 dell’11.03.2005.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del succitato regolamento: ”I comuni ricadenti·
nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all'articolo 7, sono tenuti a redigere
lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo
con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di
cui al comma 5. Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di
gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico
comunale, con i contenuti di cui al comma 8, e lo approvano con atto del consiglio
comunale ...omissis...”;

DATO ATTO CHE:



Con delibera di Giunta Comunale del Comune di Bellinzago Lombardo n. 73 del·
17-12-2018 e con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda
Martesana N. 129 del 21-12-2018, è stato approvato lo schema di convenzione con il
gestore del servizio idrico integrato CAP Holding Spa, per mezzo della quale il gestore
si è reso disponibile, sostenendone i relativi costi, alla redazione diretta del Documento
Semplificato del Rischio Idraulico del Comune di BELLINZAGO LOMBARDO;

In data 30-07-2021 con protocollo n. 2919 è stata depositata da parte di CAP·
Holding Spa la seguente documentazione: “DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL
RISCHIO IDRAULICO COMUNALE” ai sensi dell’art. 14 comma 8 del Regolamento
regionale n. 7/2017, composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale:

Relazione-
TAV. 1A – Sintesi delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche;-
TAV. 1B – Ambiti di regolamentazione e/o esclusione per misure di invarianza-
idrologica;
TAV. 2A – Infrastrutturazione idraulica reticolo fognario, naturale e di bonifica;-
TAV. 2B – Carta della pericolosità idraulica;-
TAV. 3 – Carta degli interventi;-

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:
il documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene la·

rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio
comunale e delle conseguenti misure strutturali e non strutturali atte al controllo e
possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio;

nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del R.R. del 23 novembre·
2017 n. 7, l’approvazione del “DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO
IDRAULICO COMUNALE”, costituisce documento di riferimento per gli interventi
richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica disciplinati dall’art. 3 del
regolamento regionale;

RILEVATO che il Documento semplificato del rischio idraulico del Comune di
BELLINZAGO LOMBARDO individua diverse misure strutturali e non, che intessano
diversi ambiti disciplinari: pianificazione del territorio, gestione del sistema idrico
integrato ed in particolare della raccolta e smaltimento delle acque nella rete di fognatura
comunale, gestione delle emergenze;

VISTO l’art. 14 del R.R. 7/2017 che demanda al Consiglio Comunale la competenza
dell’approvazione del Documento semplificato del rischio idraulico;

RICHIAMATI:
l’art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 - così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b),-
Legge 213 del 2012 - secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono
inseriti nella deliberazione”;
l’art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Legge-
213 del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);
il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 Testo Unione delle leggi sull’ordinamento degli-
Enti Locali, TUEL;



Il vigente Statuto Comunale;-
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi dell’Unione dei Comuni Lombarda-
Adda-Martesana, approvato con delibera G.U. n.10 del 17/10/2016 e s.m.i;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11  –   assenti n. 2 (Manzi, Rotta)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 1 (Goi)

VISTI ALTRESI’ i pareri richiesti ed espressi su questa proposta di deliberazione, ai sensi
degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:

1.- Di approvare la seguente documentazione: “DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL
RISCHIO IDRAULICO COMUNALE” ai sensi dell’art. 14 comma 8 del Regolamento
regionale n. 7/2017, composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

Relazione-
TAV. 1A – Sintesi delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche;-
TAV. 1B – Ambiti di regolamentazione e/o esclusione per misure di invarianza-
idrologica;
TAV. 2A – Infrastrutturazione idraulica reticolo fognario, naturale e di bonifica;-
TAV. 2B – Carta della pericolosità idraulica;-
TAV. 3 – Carta degli interventi.-

2.- Di disporre che, nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del R.R. del 23
novembre 2017 n. 7, l’approvazione del “DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO
IDRAULICO COMUNALE” costituisce documento di riferimento per gli interventi
richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica nel territorio comunale, disciplinati
dall’art. 3 del regolamento regionale come risultante dalla relazione e allegate tavole grafiche;

3.- Di dare atto che la presente Deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33
venga pubblicata sul sito web del Comune di BELLINZAGO LOMBARDO, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” e
“Informazioni Ambientali”;

IL CONSIGLIO COMUNALE



CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n 11  assenti n  2.(Manzi, Rotta)

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 134, c. 4, del D.Lgs.267/2000 s.m.i.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale del Consiglio Comunale
come segue: N. 5 Del 22-02-2022

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Sindaco Angela Comelli Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


