
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  3   Del  15-03-2011 

      Copia 

  

L'anno  duemilaundici il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CRESPI dr. PAOLO P ESPOSITO ANGELO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

P RIZZA DAVIDE P 

BOLIS MATTIA P BOLIS ROBERTA A 

VALSECCHI LEONARDO P VALSECCHI DANIELE P 

VALSECCHI GIAN CARLO P BOLIS STEFANO P 

PIZZAGALLI CARLO P VALSECCHI PAOLO A 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRESPI dr. PAOLO in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Signor Vitale dr. Salvatore. 

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA RETICOLO IDRICO MINORE E 

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA. 
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Il sottoscritto Dottor Vitale dr. Salvatore vista la proposta di deliberazione, visto il D.L. 

18/08/200 N. 267 esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell’atto all’azione 

amministrativa, alle leggi, allo statuto e regolamenti. 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to Vitale dr. Salvatore 
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In merito all’argomento all’o.d.g., il Sindaco invita il Geologo Dr.Luigi Corna di Bergamo a 
relazionare sulla normativa regionale e sul regolamento di polizia idraulico ; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso : 

- con Delibera di Giunta comunale n° 33 del 04.05.2 010 è stato affidato l’incarico al geol. 
dott. Luigi Corna di Mapello (BG) con studio professionale in Bergamo di provvedere 
all’aggiornamento dello Studio del Reticolo idrografico minore del territorio comunale ed 
all’approntamento del Regolamento di Polizia idraulica; 

- con nota n.384 del 17/2/09 integrata con nota n.1635 del 30/6/09 il Comune ha trasmesso 
lo Studio del Reticolo idrografico minore del territorio comunale ed il Regolamento di Polizia 
idraulica alla Regione Lombardia per l’acquisizione dei pareri di competenza ai sensi del 
punto 3 dell'allegato B della D.G.R. 7868/2002 e successive modificazioni ed integrazioni 

- con nota regionale Prot. AD10.2009,0001932 del 17/07/2009 la Regione Lombardia ha 
espresso parere favorevole allo Studio del Reticolo idrografico minore del territorio comunale 
ed il Regolamento di Polizia idraulica alla Regione Lombardia ai sensi del punto 3 
dell'allegato B della D.G.R. 7868/2002 e successive modificazioni ed integrazioni 

- con Delibera di Consiglio comunale n° 14 del 28.0 7.2010 è stato adottato lo studio del 
Reticolo idrografico minore del territorio comunale ed il Regolamento di Polizia idraulica: 

- la suddetta D.C.C. n° 14 del 28.07.2010 è stata p ubblicata sul BURL n° 43 Serie inserzioni 
del 27.10.2010 e la Documentazione allegata alla predetta deliberazione è stata messa a 
disposizione del pubblico per l’esame e per la raccolta delle eventuali osservazioni, 
depositabili entro la data del 18.12.2010; 

- alla scadenza del tempo utile per il deposito delle osservazioni è risultato che non sono 
pervenute osservazioni; 

- sentito il geologo incaricato dott. Luigi Corna, invitato ad illustrare lo studio del Reticolo 
idrico minore ed il Regolamento di polizia idraulica, che ha illustrato il lavoro svolto ed ha 
riferito esaurientemente; 

- Dato atto che con Prot.606 del 08.03.2011 il geol. dott. Luigi Corna ha depositato in 
Comune gli elaborati definitivi integralmente adeguati alla predetta nota regionale Prot. 
AD10.2009,0001932 del 17/07/2009 così costituiti, ad integrazione della versione originaria: 

2.2.a.1  Relazione Tecnica (Reticolo idrico minore)
2.2.a.2  Relazione idraulica 
2.2.a.3  Planimetrie di individuazione del reticolo idrico minore su mappe catastali 
2.2.a.4  Planimetrie di individuazione del reticolo idrico minore su mappe fasce su 

aerofotogrammetrico – scala 1:5.000 
2.2.a.5  Parere Regione Lombardia sullo "Studio del reticolo idrico minore" 
3.4.a  Regolamento di polizia idraulica 
3.5.a  Planimetria di individuazione del reticolo idrico minore con relative fasce di 

rispetto – scala 1:2.000; 
Atteso che la numerazione ed il titolo degli elaborati deriva dalle impostazioni generali del 
PGT, del quale lo “Studio del reticolo idrico minore” andrà a far parte. 
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- UDITA la relazione del suddetto Professionista Geologo Dr.Luigi Corna , riportata 
nel verbale della seduta odierna; 

- ACQUISITO agli atti il parere espresso del Responsabile del Servizio; 

- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene 
al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

CON VOTAZIONE: 

nr.2 ASTENUTI : I Sigg.ri: Bolis Stefano e Valsecchi Daniele del Gruppo Consiliare 
di Minoranza; 

nr.9  FAVOREVOLI: I Sigg.ri :Crespi Paolo,Milesi Giovanna Odetta,Bolis 
Mattia,Valsecchi Leonardo,Valsecchi Gian Carlo,Pizzagalli Carlo, Bolis Guido 
Angelo,Esposito Angelo e Rizza Davide del Gruppo Consiliare di Maggioranza; 

  

D E L I B E R A 

1 - di approvare definitivamente lo Studio del Reticolo idrico minore ed il Regolamento di 
Polizia idraulica composti dai seguenti elaborati: 

2.2.a.1  Relazione Tecnica (Reticolo idrico minore)
2.2.a.2  Relazione idraulica 
2.2.a.3  Planimetrie di individuazione del reticolo idrico minore su mappe catastali 
2.2.a.4  Planimetrie di individuazione del reticolo idrico minore su mappe fasce su 

aerofotogrammetrico – scala 1:5.000 
2.2.a.5  Parere Regione Lombardia sullo "Studio del reticolo idrico minore" 
3.4.a  Regolamento di polizia idraulica 
3.5.a  Planimetria di individuazione del reticolo idrico minore con relative fasce di 

rispetto – scala 1:2.000; 

2 -  di dare atto che della presente approvazione definitiva verrà dato avviso al pubblico del 
deposito nella Segreteria comunale degli Atti allegati alla presente Deliberazione, sia sul Sito 
internet del Comune che sul BURL; 

3 – di dare mandato al Responsabile dell’Area tecnica e tecnico manutentiva per 
l’effettuazione di tutti gli adempimenti connessi al caso; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

Il Presidente       Il Vice- Segretario 

f.to CRESPI dr. PAOLO                                 f.to Vitale dr. Salvatore 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 31-03-2011 e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 15-04-2011. 

Erve, li 31-03-2011                  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE       

f.to Vitale dr. Salvatore 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li                

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE       

f.to Vitale dr. Salvatore 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

       ______________________________ 

                   


