
C O M U N E   D I   U B O L D O
Provincia di Varese

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9  del  30-01-2015

Oggetto..: Approvazione definitiva individuazione del
Reticolo Idrico Minore.

L'anno   duemilaquindici il giorno  trenta del mese di gennaio  con inizio alle ore 21:15 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

GUZZETTI Lorenzo P BETTONI Candida Miriam P
GALLI Ercole P PIZZI Matteo P
CERIANI Paola Rosa P CHIEREGATO Enrico P
AZZARA' Luca P COLOMBO Alessandro P
ORLANDI Giulio Nicola P RENOLDI Ulderico Maria A
PETRACCA Sonia P TESTI Enrico Pietro P
FORMAGGIO Loredana P SAIBENE Luca P
CORSINI Marco A PAGANI Desire'e P
MAZZUCCATO Marco P

PRESENTI:          15
ASSENTI:             2

Partecipa il Segretario, ALAMIA FRANCESCO PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GUZZETTI Lorenzo assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 30-01-2015  -  pag. 1  -  COMUNE DI UBOLDO



Oggetto..: Approvazione definitiva individuazione del
Reticolo Idrico Minore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/10/2013,
esecutiva, con cui si provvedeva a:
adottare la documentazione e gli elaborati grafici costituenti il “Reticolo Idrico1.
Minore” ai sensi della D.G.R. del 25 ottobre 2012, n. IX/4287, composti da:
Relazione Tecnica e Regolamento di Polizia Idraulica (comprensivi di Allegati);

Tav. 1 – Individuazione dei corpi idrici sulle cartografie ufficiali;

Tav. 2 – Stato di fatto e confronto con la cartografia catastale;

Tav. 3 – Individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di

rispetto;
demandare al Responsabile della V Area tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi2.
compreso l’invio della relativa documentazione allo STER (Servizio Territoriale
Regionale);

APPURATO che tutta la documentazione ed elaborati, costituenti l’individuazione,
veniva inviata al competente Servizio Territoriale della Regione Lombardia per
l’espressione del parere di competenza, prot. 17624 del 11/11/2013, ricezione del 12
nov. 2013;

VISTA la nota della Regione Lombardia – Coordinamento SIREG e STER Sede
Territoriale di Varese – prot. n. AE 12.2014.0004067 DEL 16/12/2014, pervenuta con
Pec prot. 17/12/14 n. 18767, di espressione del parere favorevole alla proposta di
individuazione e regolamentazione del reticolo idrico del Comune di Uboldo, come su
definito;

VERIFICATO che l’Avviso di avvenuta adozione dell’individuazione del Reticolo e di
deposito della documentazione per la libera visione, prot. 17584 del 11/11/2013,
veniva pubblicato:
all’Albo Pretorio dell’Ente n. 1299 del 11/11/2013, per trenta giorni consecutivi;

sul quotidiano Avvenire del giorno 13/11/2013;

sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 20/11/2013;

sul sito web comunale dall’11/11/2013 per l’accessibilità della documentazione;

APPURATO che nei 30 giorni successivi alla su citata pubblicazione, ossia dal
12/12/2013 al 10/01/2014, è pervenuta una osservazione presentata dal Sig. Piazza
Domenico, registrata al protocollo al n. 584 del 10/01/2014 (Allegato C), così come
risulta dall’attestazione in data 22 gennaio 2015 del Segretario comunale (Allegato
A);
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CONDIVISA la controdeduzione del 22/01/2015, redatta dal Responsabile V Area
Tecnica, (Allegato B), in merito all’osservazione presentata, da cui si desume la non
necessità di accoglimento o respingimento della stessa;

CONFERMATO che gli approfondimenti e le conclusioni relativi all’individuazione del
Reticolo Idrico Minore sono stati acquisiti all’interno della variante generale al PGT,
sia nella versione adottata che in quella approvata definitivamente con le modifiche
derivanti dalle controdeduzioni alle osservazioni presentate;

VISTA la L.R. n. 12 dell’11/03/2005;

VISTI lo Statuto Comunale e il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali con il D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente, dal Responsabile della V Area
Tecnica e della II Area Finanziaria;

SENTITI gli interventi che si allegheranno in seguito;

Con voti Favorevoli n. 14 (Uboldo al Centro, Colombo, Saibene e Pagani)
astenuti n. 1 (Testi) e contrari n. //;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;
Di approvare la proposta di controdeduzione all’osservazione pervenuta (Allegato2.
C), come redatta dal Responsabile V Area Tecnica, del 22/01/2015 (Allegato B);
Di approvare definitivamente la documentazione e gli elaborati grafici in premessa3.
indicati, costituenti il “Reticolo Idrico Minore” ai sensi della D.G.R. del 31 ottobre
2014, n. X/2591 (ex D.G.R. del 25 ottobre 2012, n. IX/4287);
Di dare atto che per effetto dell’approvazione qui intervenuta i contenuti del PGT4.
vigente connessi agli aspetti relativi al Reticolo Idrico Minore assumono definitiva
efficacia.

Successivamente

Riconosciuti gli estremi d’urgenza;

Con voti, espressi separatamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. n.
267/2000:

Con voti Favorevoli n. 14 (Uboldo al Centro, Colombo, Saibene e Pagani)
astenuti n. 1 (Testi) e contrari n. //;

DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GUZZETTI Lorenzo

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno               17-02-2015         e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

Lì,  17-02-2015

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

E’ stata trasmessa all’O.RE.CO. in data     *******     protocollo n. *******

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   30-01-2015

[X] perché immediatamente eseguibile;

[  ]per comunicazione in data                       atto nr.                  dell’O.RE.CO. di non aver riscontrato

vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo
n.267/2000);

[  ]decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi
(art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000).

Lì, 17-02-2015

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO
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