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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 30/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, AI
SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, DEL R.R. 23 NOVEMBRE 2017, N. 7 "REGOLAMENTO
RECANTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO PER L'INVARIANZA
IDRAULICA E IDROLOGICA, AI SENSI DELL'ART. 58 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11
MARZO 2005, N. 12”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di luglio alle ore 08:30 in Castegnato presso la Sala Consiliare,
a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Sigg.:

Nominativo Presente Assente

COMINASSI GIANLUCA X

TURELLI PATRIZIA X

CRISTINI LUCIANO X

SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA X

MAZZETTI FRANCESCO X

FIORETTI EDOARDO X

LUPATINI LUCA X

BONOMELLI GIULIA X

ALESSANDRIA MASSIMO X

FELICE DAVIDE X

BALASSO IVANA X

TRECCANI CLAUDIO X

NOVELLI DANIELE X

Tot. 7 Tot. 6

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Cambio.

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco sig. Gianluca Cominassi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 29 DEL 30/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, AI
SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, DEL R.R. 23 NOVEMBRE 2017, N. 7 "REGOLAMENTO
RECANTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO PER L'INVARIANZA
IDRAULICA E IDROLOGICA, AI SENSI DELL'ART. 58 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO
2005, N. 12”

Lunedì 01 agosto 2022 si è venuti a conoscenza dall'Ag. di Polizia locale Carlo Fortunati, incaricato della registrazione

audio, che a causa di un errore tecnico la registrazione dell'intera seduta consiliare del 30/07/2022 non è avvenuta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 (Legge per il governo del territorio) prevede

che la Giunta Regionale approvi un regolamento contenente criteri e metodi per il rispetto del principio

dell'invarianza idraulica e idrologica; definendo:

a) ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del grado di impermeabilizzazione dei suoli, delle

condizioni idrogeologiche delle aree e del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua ricettori;

b) il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio dell'invarianza

idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati;

c) modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito di cui all'articolo

48, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2003, nonché tra le disposizioni del regolamento di cui al presente comma e la

normativa in materia di scarichi di cui all'articolo 52, comma 1, della stessa l.r. 26/2003, al fine del conseguimento

degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica;

d) misure differenziate per le aree di nuova edificazione e per quelle già edificate, anche ai fini dell'individuazione

delle infrastrutture pubbliche di cui al piano dei servizi;

e) indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano;

f) gli opportuni meccanismi di incentivazione edilizia e urbanistica anche ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge

regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del

suolo degradato), attraverso i quali i comuni possono promuovere l'applicazione dei principi della invarianza idraulica

o idrologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile;

g) la possibilità per i comuni di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione per gli

interventi di cui al comma 2 previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o

idrogeologiche come specificato nel regolamento regionale di cui al presente comma, in ragione delle quali sia
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dimostrata l'impossibilità a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle aree oggetto d'intervento. Il

valore della monetizzazione è pari al volume d'acqua, in metri cubi, che è necessario trattenere per il rispetto del

principio di invarianza idraulica e idrologica calcolato secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui al

presente comma, moltiplicato per il valore medio del costo unitario di una vasca di volaizzazione o di

trattenimento/disperdimento. I proventi della monetizzazione sono introitati dai comuni. I comuni destinano tali

risorse al finanziamento di interventi necessari per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica di cui al

presente articolo. I comuni procedono direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere o ne affidano

l'attuazione ai gestori d'ambito del servizio idrico integrato se compatibile con la convenzione di affidamento;

VISTO che tale Regolamento è stato pubblicato sul BURL Suppl.n.48 del 27.11.2017 (Regolamento Regione Lombardia

23.11.2017 n. 7) nel quale, all’art. 14 “Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni

del piano d’ambito, al fine di conseguire degli obiettivi di invarianza idraulica e idrogeologica” si prescrive che tutti i

comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica sono tenuti a redigere lo Studio Comunale di gestione

del rischio idraulico, ad approvarlo con atto del Consiglio Comunale ed ad adeguare di conseguenza il PGT;

DATO ATTO che il Comune di Castegnato ricade nelle aree definite dalla Regione Lombardia come ad alta criticità

idraulica (art.7), esso è tenuto a redigere, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica ed

idrogeologica ed idrologica, lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico (Art. 14);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Privata n. 280 del 13.07.2021, con la quale è stato

affidato l’incarico per la redazione dello Studio Comunale di gestione del rischio idraulico alla società di ingegneria

SePrAm srl, con sede a Brescia in via Biseo 26 – p.i. 02771930985 nella persona dell’Ing. Claudio Granuzzo, iscritto

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 3291;

CONSIDERATO che lo Studio Comunale di gestione del rischio idraulico si compone di una parte prettamente di

analisi/studio del territorio e delle relative criticità idrauliche e idrogeologiche e di una parte relativa agli interventi

strutturali per la risoluzione di dette criticità;

DATO ATTO che la società incaricata SePrAm s.r.l., in data 27.05.2022 prot. n. 12132, ha depositato lo Studio

Comunale di Gestione del rischio idraulico comprensivo dei seguenti allegati:

Relazione Tecnica;

Allegato 1 – Disciplina del principio di invarianza idraulica e idrogeologica;

Tav. G.1 – Criticità Ricettori;

Tav. G.2 – Criticità per morfologia

Tav. G.3 – Portate di Colmo Tr 10 anni

Tav. G.4 – Portate di Colmo Tr 50 anni
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Tav. G.5 – Interventi Strutturali

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dal Responsabile dell’Area Tecnica Privata, Arch. Fabio Romagnoli;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Responsabile dell’Area economico finanziaria, Dott.ssa Elisabetta
Mazzucchelli;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

CON VOTAZIONE UNANIME legalmente resa per alzata di mano, espressa dai n. 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte;

1. di approvare lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico comunale redatto ai sensi dell'art. 14 del

Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 e s.m.i. dalla Società di ingegneria SePrAm srl, con sede a Brescia in

via Biseo 26, nella persona dell’ing. Claudio Granuzzo, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte

integrante e sostanziale, composto dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnica;

- Allegato 1 – Disciplina del principio di invarianza idraulica e idrogeologica;

- Tav. G.1 – Criticità Ricettori;

- Tav. G.2 – Criticità per morfologia

- Tav. G.3 – Portate di Colmo Tr 10 anni

- Tav. G.4 – Portate di Colmo Tr 50 anni

- Tav. G.5 – Interventi Strutturali

2. di adeguare il Piano di Governo del Territorio PGT, in occasione della prossima revisione generale della

strumentazione urbanistica comunale, mediante il recepimento del presente studio di gestione del rischio

idraulico, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 5, del Regolamento Regione Lombardia 23.11.2017 n. 7 e smi;

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RICHIAMATO l’art. 134. comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTAZIONE UNANIME legalmente resa per alzata di mano, espressa dai n. 7 consiglieri presenti;

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
sig. Gianluca Cominassi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.gls n. 82 e ss.mm.ii.


