
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE: PRESA D'ATTO 
PROGETTO

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 23 del 04/02/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì QUATTRO del mese di  FEBBRAIO, alle ore  15.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. Dott. ssa Mariagiovanna Guglielmini.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Mariagiovanna Guglielmini
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OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE: PRESA D'ATTO 
PROGETTO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che 
- la L. R. n. 1/2000 art. 3 comma 144, attuativa del D. Lgs. 112/98, ha  trasferito ai Comuni le 

funzioni di polizia idraulica riguardanti il Reticolo idrico minore 

- la D.G.R. 7/7868 del 25/01/ 2002, come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003, ha 
stabilito i criteri :

per la definizione del reticolo idrico minore
per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale

- il reticolo idrico minore di competenza comunale è costituito dall’insieme dei fontanili 
presenti nel territorio comunale;

- la Giunta Comunale  con deliberazione  n. 148 del 19/9/2007  ha  preso atto del  progetto di 
reticolo redatto dal Dott. Venegoni

- la Regione Lombardia  con nota in data 12/12/207 ha richiesto di integrare tale  progetto in 
ordine alla:

cartografia (quadro d'insieme e indicazione delle fasce di rispetto)
elencazione dei corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore e principale
individuazione dell'eventuale esistenza di concessioni di derivazione d'acqua
distinzione tra corsi d'acqua assoggettati al r.d. 523/1904 da quelli assoggettati al r.d. 
523/1904
predisposizione dello studio idraulico per i tratti combinati e nel caso di riduzione delle 
fasce di rispetto

- aspetti normativi  relativi alla eventuale modifica di tracciato, alla localizzazione di 
interventi all’interno del centro abitato

Richiamata la determinazione dipartimentale  n. 2201 del 25/09/2008 con la quale è stato 
affidato al Dott. Venegoni  l’incarico per l’aggiornamento del progetto in relazione alle richieste 
di integrazione formulate  dalla Regione Lombardia;  

Visto il nuovo progetto “Individuazione del reticolo idrico minore”, redatto dal Dott. Venegoni 
che si è avvalso della collaborazione dell’Ing. Giorgio Ferri  dello Studio Tecnico Ferri e Perego 
per la parte relativa alla valutazione degli aspetti idraulici, costituito da:

relazione;
all.to 1 “Individuazione del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto”
all.to 2 “Data base  corsi d’acqua e dei manufatti idrici”
studio di funzionalita’ dei corsi idrici combinati nell’abitato – relazione tecnica
tav. 2.1.1



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. GC N. 23   del 04/02/2009  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to Dott. ssa Mariagio

tav. 2.1.2
tav. 2.2.1
tav.2.2.2

Visto l’elaborato grafico “Variante di adeguamento alle discipline del Reticolo Idrico Minore 
(D.G.R. 25/01/2002 n. 7/7868)” predisposto dall’Arch. Franco Aprà, indicante le fasce di 
rispetto conseguenti alla individuazione del Reticolo Idrico Minore;
 
Ricordato che il nuovo progetto  di individuazione del reticolo idrico minore  deve essere 
sottoposto alla Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R. 7/7866 del 25/01/2002 punto 3, 
allegato B, per il relativo parere;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

1. di prendere atto:
a. del nuovo progetto “Individuazione del reticolo idrico minore”, redatto dal dott. Venegoni con 
la collaborazione dell’Ing. Giorgio Ferri dello Studio Tecnico Ferri e Perego per la parte relativa 
alla valutazione degli aspetti idraulici costituito da:

relazione;
all.to 1 “Individuazione del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto”
all.to 2 “Data base  corsi d’acqua e dei manufatti idrici”
studio di funzionalita’ dei corsi idrici combinati nell’abitato – relazione tecnica
tav. 2.1.1
tav. 2.1.2
tav. 2.2.1
tav.2.2.2

   
b. dell’elaborato “Variante di adeguamento alle discipline del Reticolo Idrico Minore (D.G.R. 
25/01/2002 n. 7/7868)” predisposto dall’Arch. Franco Aprà;

2. di demandare all’Ufficio Servizi Ambientali e Ecologici la presentazione del progetto alla 
Regione Lombardia per l’acquisizione del relativo parere come previsto dalla D.G.R. 7/7866 
del 25/01/2002 punto 3, allegato B.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  Dott. Ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


