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Premessa: 

il presente Regolamento di polizia Idraulica è redatto con riferimento alla normativa 

nazionale e regionale che attribuisce al Comune la competenza relativamente ai corsi d’acqua 

facenti parte del “Reticolo Idrico Minore”. In particolare si fa riferimento al Dlgs 112 del 31 

marzo 1998 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 

agli Enti Locali”, alla L.R. n. 1 del 5 gennaio 2000 “Riordino del sistema delle autonomie in 

Lombardia”, e alla delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 

“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla 

polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 

della L.R.1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica“, 

successivamente  modificata con D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003. 

Il Reticolo Idrico Minore è già stato individuato nell’ambito del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Settimo Milanese, approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n. 80 del 3 dicembre 2009. Con la stessa delibera consiliare è stata approvata la normativa 

specifica “Normativa in materia di polizia idraulica”, costituta da n. 5 paragrafi, allegata alle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole e riprodotta di seguito in allegato al 

presente regolamento. L’attività di polizia idraulica, oltre che dalla suddetta normativa 

specifica, è regolata dalle disposizioni del presente regolamento costituito da n. 13 articoli. 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 Definizioni 

Ai fini del presente regolamento sono definiti: 

− reticolo idrico principale: i corsi d’acqua indicati nell’allegato A alle d.g.r. n.7/7868 del 

25/01/2002 e n. 7/13950 del 01/08/2003 

− reticolo consortile: l’insieme dei canali e dei corsi d’acqua di competenza dei Consorzi di 

Bonifica 

− reticolo idrico minore: tutti i corsi d’acqua non compresi nel reticolo idrico principale o di 

bonifica 

− polizia idraulica: l’attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del 

demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d’acqua 

− fascia di rispetto: la parte di territorio adiacente al corso d’acqua in cui l’attività e le opere 

sono normate dal regolamento di polizia idraulica. 

 

Art. 2 Ambito di applicazione 

Il presente regolamento non si applica ai corsi d’acqua presenti nel territorio comunale facenti 

parte del reticolo idrico principale e del reticolo idrico consortile, in quanto tali corsi d’acqua 

sono di competenza, rispettivamente, della Regione e del Consorzio di Bonifica Est Ticino 

Villoresi. Nella “Tabella riassuntiva dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale”  

(ALL. 1) vengono elencati tutti i corsi d’acqua individuati come reticolo principale, consortile 

e minore, ciascuno contraddistinto da specifico nome, competenza, normativa di riferimento e 

fascia di rispetto. Il presente regolamento si applica esclusivamente al reticolo idrico minore,  

così come riportato nel P.G.T. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 

3/12/2009. 
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Art. 3 Competenze 

Il Comune esercita l’attività di polizia idraulica su tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio 

comunale appartenenti al reticolo idrico minore attraverso la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e il controllo delle attività 

riguardanti il reticolo stesso. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO    IDRICO MINORE 

 

Art. 4 Reticolo idrico minore di competenza comunale 

Il Reticolo Idrico Minore, di competenza del Comune di Settimo Milanese, individuato con 

delibera della Giunta Comunale n. 23 del 04/02/2009, e successivamente approvato con la 

delibera del Consiglio Comunale n. 80/09 con la quale è stato approvato il P.G.T.,  é 

costituito dai sottoelencati corsi d’acqua, che sono graficamente individuati nella planimetria 

“INDIVIDUAZIONE  DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE RELATIVE FASCE 

DI RISPETTO” (ALL. 2): 

 

Fontanile Fontanilazzo (F01): 

� origine: al confine con il comune di Cornaredo 

� termine: nel fontanile Olonella 

 

Fontanile Olonella (F02): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: nel fontanile Tavola  

 

Fontanile Venino (F03): 

� origine: fuori dal territorio comunale 

� termine: prosegue con il toponimo di fontanile Scuro 

 

Fontanile Scuro (F04): 

� origine: prosecuzione del fontanile Venino 

� termine: nel fontanile Fontanilazzo 

 

Fontanile Segnarca (F05): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: nel fontanile dei Frati 

 

Fontanile Muzzetta (F06): 

� origine: fuori dal territorio comunale (comune di Milano) 

� termine: nel fontanile Patellano 

 

Fontanile Albarella (F07): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: nel fontanile dei Frati 

 

Fontanile dei Frati (F08): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: fuori dal territorio comunale 
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Fontanile Patellano (F09): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: fuori dal territorio comunale 

 

Fontanile Cagapess (F10): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: nel fontanile dei Frati 

 

Fontanile Bongiovanni (F11): 

� origine: fuori dal territorio comunale 

� termine: fuori dal territorio comunale 

 

Fontanile Malandrone (F12): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: fuori dal territorio comunale 

 

Fontanile Sera e Mattina (F13): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: fuori dal territorio comunale 

 

Fontanile Facchetti (F14): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: nel fontanile S.Agnese 

 

 

Fontanile Tavola (F15): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: nel fontanile Londino 

 

 

Fontanile Londino (F16): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: fuori dal territorio comunale 

 

Fontanile Oliva (F17): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: nel fontanile Marcione 

 

Fontanile Marcione (F18): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: nel fontanile Londino 

 

Fontanile Rilè (F19): 

� origine: all’interno del territorio comunale 

� termine: nel fontanile Olonella 

 

Fontanile S. Agnese (F20): 

� origine: all’interno del territorio comunale 
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� termine: fuori dal territorio comunale 

 

Fontanile del Testiole (F21): 

� origine: fuori dal territorio comunale 

� termine: nel fontanile Malandrine 

 

 

 

 

                                    ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA 

 

Art. 5 Autorizzazione degli interventi all’interno delle fasce di rispetto 

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della “Normativa in materia di polizia idraulica” 

(ALL. 3) e ai sensi della D.G.R.  n. 7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i., gli interventi e le attività 

da realizzarsi all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua facenti parte del Reticolo 

Idrico Minore sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune. 

 

Art. 6 Richiesta di autorizzazione 

Le richiesta per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi consentiti, 

nonché per lo scarico nei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore deve essere 

inoltrata al protocollo del Comune di Settimo Milanese in due originali, di cui uno in bollo, 

corredati della documentazione prevista dal paragrafo 3 della “Normativa in materia di 

polizia idraulica” (ALL. 3). La richiesta può essere presentata secondo il modello scaricabile 

dal sito istituzionale del  Comune di Settimo Milanese. 

 

Art. 7 Obbligo dei proprietari frontisti e dei proprietari dei manufatti e impianti posti 

su corsi d’acqua e nelle fasce di rispetto 

I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia 

di rispetto e i proprietari dei manufatti e impianti posti su corsi d’acqua e nelle fasce di 

rispetto debbono: 

− effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d’acqua 

provvedendo periodicamente al decespugliamento ed alla rimozione della vegetazione 

che interferisce con il deflusso dell’acqua 

− tenere sempre bene efficienti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni, le luci 

dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo 

− rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni presenti 

sulle sponde e sugli argini che per impeto di vento o per qualsiasi altra causa, causino 

interferenza con il corso d’acqua 

Chiunque sia o sia stato autorizzato all’esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche 

ecc.) o formazione di opere di difesa o quant’altro lungo il corso d’acqua e nelle fasce di 

rispetto, ha l’obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e di 

effettuare a sua cura e spese: 

− la pulizia ordinaria del tratto di corso d’acqua interessato dal manufatto  
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− tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il Comune e/o gli organi competenti 

riterranno di ordinare nell’interesse del buon regime idraulico del corso d’acqua  

 

Art. 8. Individuazione grafica delle fasce di rispetto 

Le fasce di rispetto, come definite al paragrafo 2 della “Normativa in materia di polizia 

idraulica” (ALL. 3), sono rappresentate graficamente negli “schemi delle modalità di misura 

delle distanze dai corsi d’acqua” (ALL. 4). 

Per i corsi d'acqua scoperti la distanza dai corsi d'acqua che determina la profondità della 

fascia di rispetto, definita in m. 10,00 dall’argine, deve intendersi misurata dal piede arginale 

esterno (All. 4 fig. 1) o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa 

(All. 4 fig. 2). Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere 

calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (All. 4 fig. 3). 

Per i corsi d’acqua tombinati la fascia di rispetto di m. 4,00 è misurata dal bordo esterno del 

manufatto, come rappresentato in All. 4 fig. 4. 

 

Art. 9 Danni all’interno delle fasce di rispetto 

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, al Comune il risarcimento per danni a fabbricati, 

manufatti, impianti, piantagioni o altro che si trovino all’interno della fascia di rispetto in 

contrasto con le normative vigenti. 

 

Art. 10 Corsi d’acqua utilizzati a fini irrigui 

Nel caso di corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrico minore utilizzati per la condotta di 

acque per l’irrigazione i soggetti titolari dell’uso dell’acqua a fini irrigui sono obbligati a 

rendere noti al Comune le modalità e i tempi d’esercizio delle loro attività in ordine 

all’approvvigionamento, alla manovra di paratoie e alle operazioni di manutenzione fornendo 

il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni. 

In ogni caso il collettamento delle acque irrigue deve essere compatibile con la funzione di 

smaltimento delle acque meteoriche. 

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole che 

interferiscono con il reticolo idrico minore devono essere autorizzati. 

 

Art. 11 Canoni di Polizia Idraulica, cauzioni e spese di istruttoria 

Ogni autorizzazione o concessione riguardante corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrico 

minore é soggetto al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal 

Comune in base agli importi indicati nell’all.to C alla d.g.r. n.7/13950 del 01/08/2003. 

Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni ai fini idraulici é subordinato al versamento 

di un importo cauzionale pari alla prima annualità del canone. La cauzione sarà restituita al 

termine della concessione, qualora nulla osti. 

I soggetti che presentano istanza di concessione o autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del 

presente regolamento sono tenuti al pagamento delle spese di istruttoria della pratica 

nell'entità stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, in materia di canoni di polizia idraulica si 

applica la vigente normativa statale e regionale. 
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NORME TRANSITORIE 

 

Art. 12 Banca dati dei soggetti tenuti al pagamento del canone di Polizia Idraulica 

Il Comune di Settimo Milanese provvede a pubblicare un Avviso Pubblico rivolto all’intera 

cittadinanza, finalizzato a costituire la banca dati dei soggetti (persone fisiche, società, enti) 

tenuti a corrispondere i canoni di polizia idraulica per gli interventi o attività di cui al 

paragrafo 3 della “Normativa in materia di polizia idraulica” (ALL. 3) in quanto realizzati 

antecedentemente alla data di approvazione del presente Regolamento. Tale avviso conterrà 

le modalità per la presentazione della domanda di regolarizzazione da parte dei soggetti che 

hanno realizzato gli interventi o hanno in corso le attività di cui al paragrafo 3 della 

“Normativa in materia di polizia idraulica” (ALL. 3). La Giunta Comunale con apposita 

deliberazione fisserà i termini temporali per la suddetta regolarizzazione. 

 

Art. 13 Controllo e sanzioni 

Decorso il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione di cui al 

precedente art. 12, saranno disposti i necessari controlli al fine di verificare eventuali 

inadempienze. La Giunta Comunale con apposita deliberazione fisserà i termini temporali per 

la suddetta regolarizzazione. Le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti di cui al 

precedente art. 13, sono determinate nella misura pari a 10 volte il canone di cui all’art. 11 

del presente regolamento vigente al momento dell’accertamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA                                      ALL.  1 

 

Tabella riassuntiva dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale 

 
 

 

 





 

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA    -     ALL. 3 

NORMATIVA IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA 

(allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT approvato 
con Deliberazione del C.C. n. 80 del 03/12/2009) 
1. Individuazione dei corsi d'acqua 
I corsi d'acqua presenti nel territorio comunale di Settimo Milanese e oggetto di 
specifica salvaguardia sono individuati degli elaborati del Piano di governo del 
territorio in base alla seguente classificazione: 
a) corsi d'acqua principali; 
b) reticolo di bonifica; 
c) reticolo idrico minore. 

Ai sensi della DGR 14 gennaio 2005, n. VII/20212, qualora un sedime già interessato da 
un corso d'acqua e non classificato nel reticolo idrico minore in quanto non più 
utilizzato ovvero utilizzato come adacquatore, risulti catastalmente attribuito a funzione 
idraulica, qualsiasi intervento all'interno della fascia di rispetto di m 10,00 dalle sponde 
non conforme alla normativa del presente articolo è subordinato all'attivazione della 
procedura di sdemanializzazione presso l'Agenzia del Demanio. 
L'azzonamento, oltre alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, 
riporta altresì le fasce di rispetto dei corsi d'acqua principali (Scolmatore di Nord Ovest 
delle piene del Seveso, Deviatore e Scolmatore Olona, che ricadono nella giurisdizione 
regionale e sono assoggettati alle disposizioni del Regio Decreto n. 523/1904, con 
divieto di edificazione nelle fasce laterali profonde m 10,00), e dei canali del reticolo di 
bonifica gestito dal Consorzio Est-Ticino-Villoresi, assoggettati alle disposizioni del 
Regio Decreto n. 368/1904, con divieto di edificazione nelle fasce laterali profonde. 2 

2  Di seguito vengono riportati in corsivo gli articoli relativi alle attività vietate e quelle autorizzabili dei 

suddetti regi decreti. 

Regio Decreto 25 Luglio 1904, n °523                                               

Capo VII - Polizia delle acque pubbliche 

Art. 93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà 
demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità 
amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi 
pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti. 

Art. 94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi 
estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal 
prefetto, sentiti gli interessati. 

Art. 95. 11 diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è 
subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario 
delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla 
navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittima mente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi. 
L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto (25). 

(nota 25) Con l'art. 40, lett. b, L. 10 gennaio 1910, n. 9 (legge poi rifusa nel T. U. 11 luglio 1913, n. 959, 
sulla navigazione interna e sulla fluitazione), le facoltà attribuite ai prefetti sono state deferite, per 
quanto riguarda i corsi d'acqua navigabili, al Ministero dei Lavori Pubblici. 
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Art. 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i 
seguenti:  
a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si 
alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per 
l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte 
negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare 
conveniente di prescrivere;  
b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione 
normale e necessaria al libero deflusso delle acque;  
c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti 
per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per 
i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; 
d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta 
sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le 
amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile; 
e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche 
e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; 
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede 
degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse 
località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e 
smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; 
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 
convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; 
h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori 
pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; 
i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, 
scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; 
k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella 
voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia 
riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; 
l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che 
possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di 
barche; 
m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto 
dei legnami a galla ai legittimi concessionari; 
h) lo stabilimento di molini natanti (26) 
 
(nota 26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. 
 
Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto 
l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti: 
a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare 
l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; 
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la 
loro larghezza normale; 
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri 
cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c); 
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte 
di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; 
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione 
ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; 
f-g-h-i) (27). 
 
(nota 27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. 
A/III. 
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k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle 
derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, 
scolatoi pubblici e canali demaniali; 
l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo 
l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate; 
m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, 
eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione 
per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali 
estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne 
lesi; 
n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano 
promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di 
ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per 
consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (28). 
 
 (nota 28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la 
lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 
dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai 
due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688: 
“1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. 
di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e 
sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono 
deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per 
quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 
marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso 
ricorso in via gerarchica al Ministero deilavori pubblici.” 
“2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede 
l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche 
modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza 
l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua 
navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al 
prefetto.”. 
 
Art. 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e 
sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono: 
a-c)  (27); 
 
(nota 27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. 
A/III. 
 
d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, 
ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni 
intorno alle opere di questo genere già esistenti (28); 
e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti (28); 
f) (27). 
 
(nota 27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. 
A/III. 
 
(nota 28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, 
la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 
dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, 
dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688: 
“1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del 
T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla 
navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque 
pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. 
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Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già 
affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il 
provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei 
lavori pubblici. 
2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede 
l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche 
modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In 
precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi 
d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo 
articolo al prefetto. 
 
Art. 99. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono 
eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere 
idrauliche di seconda categoria (28). 
 
(nota 28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, 
la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 
dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, 
dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688: «1. Le attribuzioni 
demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle 
opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla 
fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono 
deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per 
quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 
20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso 
ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei 
lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime 
idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza 
delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 
gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori 
Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto. 
 
Art. 100. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle 
vigenti leggi penali. 
 
Art. 101. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli 
argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione 
prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri. 
segue nota da pag. precedente 
 
Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo 
progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio. 
 
 

Regio Decreto  8  Maggio 1904, n°368 
 
Art. 132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio 
compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non 
contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi 
dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima. In 
caso di contestazione circa la linea o le lince alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, 
sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati. 
 
Art. 133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, 
argini ed altre opere d'una bonificazione: 
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a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno 
degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate 
delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del 
terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua; 
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro 
profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una 
tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno 
profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione 
risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino 
un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché 
alle distanze sopra stabilite; 
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle 
sponde o delle scarpate suddette; 
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od 
impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in 
qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa; 
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 
convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche 
indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra 
dipendenza di una bonificazione; 
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, 
pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad 
infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua; 
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per 
una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli; 
h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro 
dipendenze; 
i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle 
opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse; 
k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona 
dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con 
decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale. 
 
Art. 134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare 
concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137: 
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il 
libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui 
lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione; 
segue nota da pag. precedente 
 
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle 
colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte; 
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno 
secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua; 
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di 
manufatti ad essi attinenti; 
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o 
altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei 
detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la 
pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali 
mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti; 
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle 
sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali 
e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti; 
g) qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde 
ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per 
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Per i canali del reticolo di bonifica gestito dal Consorzio Est-Ticino-Villoresi si devono 
osservare le seguenti distanze dalla sponde: 

� m 6,00 per il canale derivatore; 

� m 5,00 per i canali diramatori. 

 

 

 

2. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua compresi nel reticolo idrico minore 
 
Nelle tavole del Piano di Governo del Territorio sono evidenziati, ai sensi della D.G.R. 
7/7868 del 25 gennaio 2002 e della D.G.R. 1 Agosto 2003 n.13960, i corsi d'acqua 
compresi nel reticolo idrico minore e le relative fasce di rispetto, definite in 10,0 m 
dall'argine per i corsi d'acqua scoperti e 4,0 m dalla tubazione per i corsi d'acqua 
tombinati di cui si è verificato l’assenza di criticità idraulica 

Le distanze dai corsi d'acqua che determinano la profondità delle fasce di rispetto 
devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, 
dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le 
distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena 
ordinaria. 

All'interno delle fasce di rispetto, in assenza di atto autorizzativo rilasciato dal comune, 
sono vietate in generale tutte le attività che possono direttamente o indirettamente 
influire sul regime del corso d'acqua, e in particolare : 

- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione o di divagazione dei corsi 
d'acqua al 
fine della moderazione delle piene; 

- le nuove edificazioni, sia fuori terra che interrate, di qualsiasi dimensione e natura, 
che possano alterare il corso naturale delle acque; 

                                                                                                                                          
qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio 
delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f); 
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per 
qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette 
parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle 
bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di 
frapporre nuovi ostacoli al loro corso; 
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, 
comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa; 
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle 
esistenti; 
l) lo stabilimento di nuove risaie; 
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di 
comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la 
costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi; 
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. 
Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga 
riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati; 
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica. 
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- la costruzione di qualsiasi opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni e 
la resistenza degli argini; 

- le variazioni e le alterazioni alle opere di difesa spondale dei corsi d'acqua sia 
arginati che non arginati e loro accessori; 

- l'apertura di cavi, fontanili e simili; 
- la modifica della rete dei canali colatori 
- la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche o cave; 
- la posa di tralicci, pali, teleferiche a carattere permanente; 
- la costruzione di muri, anche non sporgenti dal piano campagna; 
- la tombinatura dei corsi d'acqua; 
- il taglio di alberi e arbusti. 

 

Nei casi in cui l'azzonamento preveda l'edificabilità per sedimi di corsi d'acqua o di loro 
fasce di rispetto, l'edificazione potrà essere realizzata nell'ambito dei terreni confinanti 
caratterizzati dalla stessa destinazione d'uso. 

In ogni caso l’azzonamento non può prevedere edificabilità per sedimi di corsi d’acqua 
pubblici. 

La modifica di tracciato dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore deve essere 
accompagnato dalla permuta delle aree coinvolte 

 

 

3. Interventi ammessi nelle fasce di rispetto previa autorizzazione 
 
Gli interventi elencati al precedente paragrafo 2 e, in generale, gli interventi che, 
interessando le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, ne 
modifichino l'alveo, le sponde e la capacità di portata sono soggetti ad autorizzazione. 

Ogni richiesta di autorizzazione deve essere corredata da una dichiarazione di 
compatibilità idraulica accompagnata da uno studio specifico, costituito da una 
relazione che documenti, anche con adeguati elaborati grafici, l'effettiva necessità degli 
interventi e ne attesti la correttezza tecnica in rapporto all'efficienza dell'assetto 
idrologico-idraulico del corso d'acqua e del reticolo idrico di cui fa parte. 
La relazione tecnica comprende: 
- motivazione della realizzazione dell'opera; 
- caratteristiche tecniche dell'opera; 

- verifica idraulica e idrogeologica comprendente la valutazione della capacità di 
smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative in relazione alla prevedibile 
portata massima di piena; 

- attestazione che le opere in progetto non comportino conseguenze negative sul 
regime delle acque; 

- assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere. 
Gli elaborati grafici comprendono: 

- localizzazione riportata su corografìa in scala 1:10.000, estratto di mappa catastale e 
azzonamento del PRG; 

- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere; 

- sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate; 
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- planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari 
costruttivi delle stesse. 

In generale, ove lo stato dei luoghi lo consenta, dovrà essere garantita una fascia 
minima lungo le sponde sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini 
della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. 

In particolare, per la realizzazione di nuovi argini, attraversamenti interrati o in 
superficie, infrastrutture tecnologiche, intubamene, canalizzazioni agricole, scarichi in 
corsi d'acqua e recinzioni dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche. 

 

3.1 Nuovi argini 
La realizzazione di nuovi argini è ammessa purché l'istanza per l'autorizzazione 
certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- il progetto deve prevedere la possibilità di fruire delle sponde: a tal fine la pendenza 
delle scarpate sul lato corso d'acqua e sul lato campagna deve risultare, ove lo stato 
dei luoghi lo renda possibile, inferiore rispettivamente al 25% e 20%; 

- l'eventuale rivestimento degli argini sul lato corso d'acqua deve prevedere la 
piantagione di un'idonea vegetazione atta al consolidamento della scarpata. 

Le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al 
piano campagna), devono essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la 
sponda opposta e con caratteristiche tali (pendenza e modalità costruttive) da consentire 
l'accesso al corso d'acqua. 

 

3.2 Attraversamenti interrati 
Gli attraversamenti interrati possono essere realizzati purché l'istanza per 
l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) la profondità di posa dei manufatti deve essere tale da garantire la protezione 
dall'erosione fluviale; 

b) gli attraversamenti sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori rispetto a 
quelle raggiungibili dall'evoluzione morfologica prevista dell'alveo; 

e) i manufatti dovranno essere protetti dall'erosione del corso d'acqua, possibilmente 
mediante tubazioni annegate nel calcestruzzo e ricoperte di selciatone; 

 
d) l'attraversamento dovrà essere perpendicolare all'asse del corso d'acqua, o in ogni 

caso in modo tale da minimizzare la lunghezza dell'opera. 

e) è ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera, se 
le operazioni di infissione non interferiscono con gli argini presenti. 

 

3.3 Attraversamenti in superficie 
La realizzazione di attraversamenti (quali ponti, gasdotti, fognature, tubature ed 
infrastrutture a rete in genere), sia di proprietà pubblica che privata, è ammessa purché 
l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- il progetto di tali opere deve in ogni caso essere accompagnato da una relazione 
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idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena 
con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo di un metro; 

- le portate di piena devono essere valutate secondo le direttive idrologiche di 
Autorità di Bacino e Regione. 

- per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza 
possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche 
adeguatamente motivate; 

- gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo 
la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità 
idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce 
a e b" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99): è 
facoltà del comune richiedere, motivatamente, l'applicazione, in tutto o in parte, di 
tale direttiva anche per opere con luce minore; 

- gli attraversamenti non devono comunque costituire un aggravamento delle 
condizioni di rischio idraulico per quanto riguarda piene superiori a quella di 
progetto; 

- le spalle degli attraversamenti non devono poggiare direttamente sugli argini, a meno 
che non sia prevista un'opera di consolidamento dei tratti di argine interessati: in 
generale si deve valutare l'adeguatezza del tipo di fondazione eventualmente 
prevista e la sua interazione con gli argini naturali e le eventuali opere di difesa 
esistenti; 

- gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati 
nella sezione a valle del ponte e non dovranno in alcun modo ostruire la sezione di 
deflusso del corso d'acqua. 

Nel rispetto dei contenuti della D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868, i manufatti di 
attraversamento non dovranno in ogni caso: 

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso; 

- avere l'intradosso a quota inferiore del piano campagna, a meno che la relazione 
idraulica ai sensi paragrafo 7.3 delle presenti norme dimostri che la riduzione 
dell'alveo non comporta rischi idraulici; 

- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di 
soglie di fondo. 

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture disposte longitudinalmente 
nell'alveo che ne riducano la sezione. Nel caso di necessità e di impossibilità di diversa 
localizzazione, le stesse possono essere interrate, nel rispetto delle condizioni di cui al 
precedente paragrafo 3.2, lettere a), b), c). 

 

3.4 Infrastrutture tecnologiche 
La realizzazione di infrastrutture tecnologiche è consentita purché l'istanza per 
l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- deve essere effettuata una verifica di compatibilità idraulica del sito e una 
valutazione della eventuale necessità di realizzare opere di difesa delle scarpate 
laterali; 

- le tubazioni devono essere collocate solamente lungo le sponde e con gli 
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accorgimenti tecnici tali da evitarne il rischio di rottura per erosione o cedimento 
dell'argine. 

 

3.5 Intubamenti e interventi nei tratti intubati 
a) Intubamenti 
Ai sensi dell'art.41 del D. Lgs. N. 152/1999, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, a 
meno che non sia imposta da documentate ragioni di tutela della pubblica incolumità, 
oppure volta alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ovvero specificamente 
richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione 
Lombardia, Consorzi di Bonifica all'interno del proprio territorio). 

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione idraulica ai 
sensi del paragrafo 3 delle presenti norme. 

In particolare, all'imboccatura dei tratti intubati, di norma devono essere posti degli 
elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito 
e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a 
monte. Gli elementi filtranti devono essere posti in modo da non diminuire la sezione 
utile di deflusso. 

In caso di opere concesse a privati il Comune, all'atto del rilascio della concessione, 
deve stabilire i criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta obbligo al 
richiedente. Sullo stesso ricade la responsabilità civile e penale in caso di allagamenti, 
rigurgiti e malfunzionamenti dovuti alla mancata manutenzione della griglia. 

La manutenzione ordinaria deve prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la 
ripulitura degli elementi filtranti, in particolar modo dopo ogni evento di piena. 

b) Interventi nei tratti intubati 
Nelle tavole di azzonamento le fasce di rispetto dei corsi d'acqua intubati di cui si è 
verificato l’assenza di criticità idraulica, sono stabilite di larghezza pari a m 4,00 su 
ogni lato dell'alveo considerato coincidente con l'estensione della tubazione o 
canalizzazione. In tali fasce è vietato ogni intervento che renda maggiormente 
difficoltosi gli interventi sia finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sia 
resi necessari  da  cause  di   forza  maggiore.   In  particolare,  con  riferimento  alla  
vigente classificazione degli interventi edilizi, sono vietati gli interventi di nuova 
costruzione e quelli di ristrutturazione edilizia nel caso in cui si attuino con demolizione 
e ricostruzione. 

c) modifiche di tracciato 
La modifica di tracciato dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore nei casi consentiti 
dalla vigente normativa deve essere accompagnata dal conseguente adeguamento delle 
prescrizioni relative alla tutela del nuovo alveo e alla fissazione di nuove fasce di 
rispetto. 

 
3.6 Canalizzazioni in terreno agricolo 
Agli effetti della presente normativa tecnica, si intende per terreno agricolo: 

- il territorio per il quale viene espressamente prevista la destinazione d'uso agricola 
dal vigente PRG (zona omogenea E); 

- i terreni che, pur avendo diversa destinazione d'uso, sono interessati da attività 
agricola non essendo stati ancora oggetto di trasformazione urbanistica. 
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Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al 
mantenimento e al miglioramento dell'efficienza dell'esistente sistema di canalizzazioni. 
E' vietato interrompere e impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale 
dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo o diverso recapito per le acque di 
scorrimento intercettate. 

Fatta salva la tutela specifica prevista dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano per i 
fontanili (art. 41 delle NTA del PTC) , le canalizzazioni del reticolo idrico minore 
individuate nell'ambito del terreno agricolo nell'azzonamento del PRG sono 
modificabili sulla base di documentate esigenze di conduzione dei fondi o per motivi di 
pubblica utilità, o per interventi di urbanizzazione in attuazione delle previsioni del 
PRG. L'istanza per l'autorizzazione della modificazione deve essere accompagnata da 
una relazione idraulica che attesti la correttezza tecnica dell'intervento in relazione 
all'efficienza dell'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua e del reticolo idrico di 
cui fa parte. Il comune provvedere all'aggiornamento del reticolo idrico minore e delle 
relative fasce di rispetto 
 
3.7 Interventi ad opera di privati 
L'esecuzione da parte di privati delle opere descritte nel presente articolo e comunque 
interessanti le fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentita, previa 
autorizzazione, solo al fine della difesa dei loro beni e nel rispetto delle condizioni sopra 
dettate, senza interessare, per quanto possibile, aree demaniali. L'istanza di 
autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 7.3 delle 
presenti norme. 

Il privato proprietario dell'opera dovrà provvedere a suo esclusivo carico al periodico 
controllo di sponde e argini, alla loro manutenzione e all'eventuale ripristino in seguito a 
cedimenti. 

 
3.8 Attività agricole 
L'esercizio dell'attività agricola nell'ambito delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del 
reticolo idrico minore deve essere tale da non inibire l'accesso alle loro sponde. 
 
3.9 Attività estrattive 
L'attività estrattiva di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita solo nei seguenti 
casi: 

- asportazioni costituenti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di 
deflusso ed al mantenimento delle opere e delle infrastrutture; 

- asportazione di materiale litoide costituente parte integrante di interventi di difesa, 
sistemazione idraulica e rinaturazione degli ambiti fluviali. 

 
3.10 Scarichi in corsi d'acqua 
L'autorizzazione allo scarico delle acque pluviali in corsi d'acqua appartenenti al 
reticolo idrico minore è subordinata alla preliminare verifica, in sede di relazione 
idraulica ai sensi del paragrafo 3 delle presenti norme, della capacità del corpo idrico di 
smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento alla sezione idraulica del corso 
d'acqua, al regime idraulico, al franco di bonifica, alla ricettività del collocamento finale 
del recapito. 
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In assenza di indicazioni più puntuali si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal 
Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di 
portate addotte dai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. 

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella 
medesima direzione di flusso del corpo idrico ricettore e prevedere accorgimenti tecnici 
(quali dissipatori di energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nello stesso. 

In generale i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 

- 20 1/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di 
ampliamento e di espansione residenziale e industriale; 

- 40 1/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già 
dotate di 
pubbliche fognature. 

I Consorzi di Bonifica devono verificare la compatibilità degli scarichi delle nuove aree 
urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessarie agli 
adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza. 

 
3.11 Recinzioni 
Sono autorizzagli le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, purché 
posate alla distanza minima di m 4,00 dall'argine. 

L'istanza di autorizzazione dovrà essere accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo 
nei confronti dell'Amministrazione Comunale con il quale lo stesso si assume ogni 
responsabilità per danni causati dall'onda di piena sia alla propria struttura che ad altri 
manufatti posti a valle lungo il corso d'acqua. 

4. Interventi relativi a edifici, strutture ed infrastrutture esistenti ricadenti nelle 
fasce di rispetto 

Per gli edifici, strutture ed infrastrutture esistenti nelle fasce di rispetto e non risultanti 
da interventi abusivi sono autorizzabili i seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia, così come previsti dalla lettera a), b), e) e d) dell'art. 27 
della L.R. n. 12/2005, senza aumento di volumetria. 

- interventi di consolidamento e rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di 
terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture pubbliche o private esistenti. 

Sono pertanto vietati gli interventi classificabili di nuova costruzione, ivi compresi 
quelli di ristrutturazione edilizia nel caso in cui si attuino con demolizione e 
ricostruzione. 

L'istanza per l'autorizzazione ovvero, in caso di intervento di ristrutturazione edilizia, 
per il permesso di costruire dovrà essere supportata dalla dichiarazione di compatibilità 
idraulica di cui al comma 7.2. 

Le opere oggetto di sanatoria potranno essere mantenute esclusivamente qualora sia 
verificata la compatibilità idraulica delle stesse o la presenza di edifici o manufatti 
realizzati in data anteriore al 1904 che risultino interposti tra queste ed il corso d'acqua. 

5. Casi specifici 
E' possibile l'inosservanza delle prescrizioni relative al reticolo idrico minore 
esclusivamente nei seguenti casi: 

- interventi localizzati entro il perimetro del centro abitato in zone ove la relazione di 
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cui all'art. 7.3 dimostri che la loro osservanza è oggettivamente resa impossibile 
dalla limitatezza delle aree disponibili o più in generale dallo stato dei luoghi; 

- occupazione in via provvisoria dell'alveo in relazione alla realizzazione di progetti 
di sistemazione idraulica e di manutenzione, a condizione che le opere non riducano 
la capacità di portata dello stesso in misura tale da determinare un pericolo per la 
pubblica incolumità e un potenziale danno per l'alveo. 

In tali casi la relazione tecnica di cui all'art. 7.3 dovrà in particolare accertare che le 
soluzioni progettuali proposte, pur derogando dalle prescrizioni del presente articolo, 
riducano nella misura massima possibile il rischio idraulico. 

I soggetti beneficiari della deroga, in caso di espressa prescrizione in sede di 
autorizzazione, hanno l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria del corso 
d'acqua, consistente nelle seguenti opere: 
- lo sfalcio di erba; 
- il taglio degli arbusti; 
- ove necessario, la realizzazione di opere di difesa spondali. 
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