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Presenti:   13
Assenti:    0

Partecipa il Segretario Generale Cairoli Dott.ssa Laura il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il

Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

P

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di dicembre alle ore 21:00, nella

sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo

Statuto si è riunito sotto la presidenza del Sig. Ing.CLERICI PAOLO il Consiglio

Comunale.

Risultano:

OGGETTO:



OGGETTO:APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DEL RISCHIO DI
INVARIANZA IDRAULICA COMUNALE (DOSRI) AI
SENSI DELLA L.R. 4/2016 ED IN CONFORMITÀ AL R.R.
07/2017 E S.M.I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per l'integrale discussione si rinvia  al file audio contenente l'intera  registrazione  della seduta
consiliare del 20 dicembre 2019, depositata agli atti e reperibile nel sito istituzionale
www.comune.cadorago.co.it;

CONSIDERATO CHE:
- con legge regionale 15 marzo 2016 - n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa
del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua” al
fine del miglioramento dello stato ecologico ambientale dei corpi idrici e della qualità delle acque ai
sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e per l’integrazione delle misure a tal
fine previste con gli obiettivi della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la Regione promuove
progetti pilota e sperimentali di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano sostenibile, con
particolare attenzione alle aree a forte urbanizzazione, secondo le modalità previste all’articolo 7, con il
coinvolgimento della Città metropolitana di Milano, delle province, degli uffici d’ambito e dei gestori
d’ambito del servizio idrico integrato;

VISTO il “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica
ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo
del territorio)” attuativo della legge regionale n. 4/2016 così come modificato e integrato dai R.R 7 del
2017 e 8 del 2019;

Dato atto che detto regolamento regionale prevede le seguenti fasi di attuazione:
ai sensi dell’art. 14, comma 1, del citato regolamento si dispone che:” I comuni ricadenti nellea)
aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all'articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio
comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo con atto del
consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al comma 5.
Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio
idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di
cui al comma 8, e lo approvano con atto del consiglio comunale. omissis” indicando al
successivo comma 4, che il documento semplificato del rischio idraulico comunale deve essere
redatto da tutti i Comuni entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
regionale
ai sensi dell’art. 6 è data disposizione dei contenuti che il regolamento edilizio deve esplicitareb)
del principio di invarianza idraulica e idrologica;



c) lo studio comunale di gestione del rischio idraulico che contiene la determinazione dellec)
condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio,
individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali, ai
sensi del comma 5 medesimo art. 17 è indicato che, al fine della verifica della corretta
applicazione del Regolamento regionale e del recepimento dello stesso nei regolamenti edilizi
comunali, nonché nei Piani di Governo del Territorio, la Regione può effettuare verifiche e
controlli, anche a campione, presso i Comuni, che sono tenuti a rendere disponibili i dati, le
informazioni ed i documenti richiesti. In caso di verifica negativa, la Regione diffida il Comune
a provvedere con sollecitudine a riguardo, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sostitutivo
di cui all’articolo 24 della l.r. 1/2012;

VERIFICATO CHE
- l’art.14 (Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano
d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica) del citato
regolamento regionale indica:
- le limitazioni allo scarico, così come le modalità applicative, dipendono in modo diversificato a
seconda del livello di criticità idraulica delle aree, ed a secondo della classificazione contenuta nello
stesso regolamento che ha diviso il territorio lombardo in tre ambiti a diversa criticità:
Aree A: criticità alta;
Aree B: criticità media;
Aree C: criticità bassa;
- il Comune di Cadorago, ricade in area “A” a criticità alta, e che lo stesso R.R. n. 07/2017 ha fissato
determinati obblighi;
- Il comma 1 riporta che i comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui
all’articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al
comma 7. Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio
idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui al
comma 8;

PRESO ATTO CHE:
- con determinazione n. 539/32/RC del 27.11.2018 è stato affidato allo Studio Viger di Cadorago
l’incarico di redigere il Documento Semplificato del Rischio Idraulico comunale, ai sensi del
Regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7 recante i criteri e metodi per il rispetto del principio
dell’invarianza idraulica ed idrologica;

- in data 04.04.2019 prot. 5199 è pervenuta la documentazione relativa all’incarico conferito, integrata
in data 18.04.2019 prot. 6069 e aggiornata in data 12.12.2019 ns prot. 18225, così costituita:

Relazione tecnica;
Tavola 1 – Delimitazione delle aree a rischio idraulico e della permeabilità
Tavola 2 – Rappresentazione dell’uso del suolo
Tavola 3 – Misure strutturali e non strutturali di invarianza idraulica e idrologica;
Tavola 4 – Pericolosità idraulica. Elementi rilevanti ai fini dell’aggiornamento del Piano di
Emergenza Comunale;

DI DARE ATTO CHE
- il Documento Semplificato del Rischio Idraulico comunale contiene la rappresentazione delle attuali
condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale e delle conseguenti misure strutturali e
non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio;



- nel rispetto e fatte salve i contenuti e le disposizioni del R.R. del 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i.,
l’approvazione del “Documento semplificato del rischio idraulico comunale” con i relativi allegati,
costituisce documento di riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e
idrologica disciplinati dall’art. 3 del Regolamento Regionale;

VISTO il parere  unanime favorevole rilasciato dalla Commissione urbanistica in data 19.12.2019;

VISTO il parere favorevole tecnico del Responsabile dell’Area Servizi Territoriali espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi ed accertati

DELIBERA

1.Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono
interamente riportate e trascritte;

2.DI APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli allegati di
seguito indicati ricevuti in data 04.04.2019 prot. 5199, integrati in data 18.04.2019 prot. 6069 e
aggiornati in data 12.12.2019 prot. 18225, che definiscono quanto disposto dall’art. 14, comma 1, del
Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 n. 7 e successive modifiche e varianti:

Relazione tecnica;
Tavola 1 – Delimitazione delle aree a rischio idraulico e della permeabilità
Tavola 2 – Rappresentazione dell’uso del suolo
Tavola 3 – Misure strutturali e non strutturali di invarianza idraulica e idrologica;
Tavola 4 – Pericolosità idraulica. Elementi rilevanti ai fini dell’aggiornamento del Piano di
Emergenza Comunale.

3.DI DARE ATTO che, successivamente all’approvazione del Documento Semplificato del Rischio
Idraulico, è necessario procedere alla redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico
di cui al comma 7 del R.R. 7/2017 e s.m.i, e ad adeguare, di conseguenza, il PGT;

4.DI DISPORRE la pubblicazione della documentazione di cui al precedente punto n. 2 nel sito
istituzionale del Comune di Cadorago.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del.
T.U.LL.EE.LL. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DEL RISCHIO DI
INVARIANZA IDRAULICA COMUNALE (DOSRI) AI
SENSI DELLA L.R. 4/2016 ED IN CONFORMITÀ AL R.R.
07/2017 E S.M.I

Comune di Cadorago
Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.86 del 20-12-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 – COMMA 1 – E DELL’ART. 147-bis 

DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to COZZA Geom. ROBERTO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 12-12-2019 Il Responsabile del Servizio
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CLERICI Ing. PAOLO F.to Cairoli Dott.ssa Laura

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo

Comune il giorno _______08-01-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai

sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della

Legge n. 69/2009.

Lì, _______08-01-2020_______

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Montorfano Dott. Martino

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______08-01-2020_______

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Montorfano Dott. Martino

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______          _______

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Montorfano Dott. Martino

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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