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CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

Ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia 

idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso, ai sensi 

dell’art. 3 comma 114, della L.R. 1/2000; il presente regolamento definisce le attività vietate 

e consentite in ambito di fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico 

minore, le procedure e istanze necessarie per l’ottenimento delle stesse, ai sensi e nel 

rispetto dell’allegato B della D.G.R. VII/7868/2002 e s.m.i., sostituita integralmente dalla 

D.G.R X/883/2013.  

L’autorità idraulica di riferimento per quanto concerne i tratti dei corsi d’acqua appartenenti 

al reticolo idrico principale è invece la Sede Territoriale competente della Regione Lombardia. 

 

Art. 2 - Scopo del presente regolamento 

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare le funzioni e le procedure 

autorizzative di polizia idraulica di competenza comunale, definite come attività di controllo 

degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi 

idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e 

mantenere l’accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione e riqualificazione 

ambientale. 

La polizia idraulica si esplica mediante: 

o La vigilanza; 

o L’accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia; 

o Il rilascio di concessioni relative all’utilizzo e all’occupazione dei beni demaniali; 

o Il rilascio di nulla-osta e autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei 

corsi d’acqua 

o calcolo dei canoni di polizia idraulica. I proventi derivanti dai canoni sono introitati dai 

comuni ed utilizzati per le spese di gestione delle attività e la manutenzione dei corsi 

d’acqua del reticolo minore. 

L’esercizio delle attività di polizia idraulica (provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo 

dei canoni) sul reticolo principale individuato dall’allegato A alla D.G.R X/883/2013 compete 

alla Regione Lombardia. 
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Art. 3 – Competenze relative alla manutenzione dei corsi d’acqua 

Ai sensi dell’art. 12 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. n. 523 del 1904), i lavori sui corsi 

d’acqua finalizzati esclusivamente alla conservazione di un ponte o di una strada pubblica, 

ordinaria o ferrata, si intendono a carico dell’amministrazione a cui compete la conservazione 

di tali opere; se essi costituiranno però un giovamento anche ai terreni e ad altri beni 

pubblici e privati, i proprietari potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell’utile che 

ne conseguiranno. 

All’Autorità idraulica, individuata come segue, compete altresì la manutenzione dell’alveo di 

piena ordinaria dei corsi d’acqua: 

 Sede Territoriale di Como: reticolo idrico principale di cui alla D.G.R X/883/2013  – 

Allegato A 

 Comune di Carbonate: reticolo idrico minore; 

Si intendono invece ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, gli interventi di 

manutenzione di sponde ed argini e la costruzione delle opere di difesa dei loro beni dai corsi 

d’acqua ascritti al reticolo minore. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio 

amministrativo (col procedimento di cui all’art. 21 del R.D 523/1904), chiamando a 

concorrere gli eventuali proprietari, che dall’opera risentono benefici. 

 

Art. 4 – Obblighi dei privati 

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d’acqua così 

da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all’alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze 

del medesimo ed ogni altra circostanza di origine naturale e/o antropica che possa 

determinare i pericoli sopra descritti. Se gli interventi rientrano nella casistica per la quale si 

rende necessaria specifica autorizzazione da parte dell’autorità idraulica, essa dovrà essere 

preventivamente ottenuta. 

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero 

derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra. 

A tale riguardo i proprietari, gli usufruttuari e i conduttori dei fondi compresi nella fascia di 

rispetto dei corsi d’acqua devono, in particolare: 

 tenere sempre in efficienza i fossi, le luci degli attraversamenti e gli sbocchi nelle aste 

poste idraulicamente a valle; 

 rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami che per qualsiasi causa 

naturale o artificiale causino interferenza con il corso d’acqua; 
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 mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le opere d’arte d’uso particolare 

e privato di uno o più utilizzatori. 

Il diritto dei proprietari frontisti di effettuare tali interventi è subordinato alla condizione che 

le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né danno alle proprietà 

altrui, pubbliche o private, alle derivazioni legittimamente in essere e in generale ai diritti di 

terzi. 

I riferimenti normativi sono riconducibili agli artt. 868, 915÷917 del Codice Civile. 

 

 

 

CAPO SECONDO – DEFINIZIONI 
 

Art. 5 – Reticolo idrico minore 

E’ individuato dal reticolato idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione 

di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua. In particolare 

rientrano in tale categoria i corsi d’acqua determinati mediante i seguenti criteri: 

1. non devono essere compresi nell’elenco del reticolo idrico principale (cfr. allegato A della 

D.G.R.L. 01.08.2003 – n. VII/13950) 

2. siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti 

3. siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 

4. siano rappresentati come corsi d’acqua delle carte ufficiali (IGM, CTR). 

 

Art. 6 – Demanio idrico 

Facendo riferimento all’art. 822 del Codice Civile, appartengono allo Stato e fanno parte del 

demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le 

altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».  

Successivamente il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per 

l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia 

di risorse idriche”, sanciva che “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico 

tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.”. 

Quest’ultima disposizione è stata successivamente superata dall’articolo 144 del d.lgs 3 aprile 

2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che al comma 1 dispone come “Tutte le acque 

superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio 

dello Stato.”; quest’ultima disposizione è quindi l’attuale “legge in materia” a cui rimanda 

l’articolo 822 del Codice Civile. 
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In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono comprese anche tutte le 

acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli 

appositi elenchi emanati fino al 1994. 

Nell’ambito dei corsi d’acqua si individuano i seguenti elementi: 

 massa liquida 

 alveo 

o è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle 
acque o dall’opera dell’uomo e dalle stesse occupate durante il periodo di 
piena normale (ordinaria) e non eccezionale. 

 rive  

o riva interna (sponda) : lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati viene 
occupato dalla piena eccezionale; 

o riva esterna: zona contigua alla sponda 

 argine 

o opere artificiali che vengono costruite contro le possibili piene 

 

Sono attribuibili al demanio idrico i seguenti elementi: 

o rive interne 

Sono, viceversa considerati elementi non essenziali del corso d’acqua che possono rimanere 

di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica i seguenti 

elementi: 

o rive esterne 

o argini 

Nel caso in cui gli argini siano costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch’essi 

demaniali (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte “ab origine” del complesso del 

demanio idrico ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo. 

 

Si riporta, al riguardo, la sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701 della Corte 

di Cassazione Civile la quale ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché 

rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad 

essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono 

essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei 

fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo 

demanio per l’opera dell’uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per 

assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la 

conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica 
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amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre 

la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».  

 

In merito alla tipologia di corso d’acqua appartengono al demanio pubblico, oltre ai fiumi e 

torrenti (intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso) menzionati esplicitamente 

dal Codice Civile anche tutti gli altri corsi d’acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente 

fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.) con portata 

perenne o con portata intermittente sia che costituiscono affluenti naturali di qualsivoglia 

ordine e grado di corsi d’acqua o bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si 

esauriscono o spaglino. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel 

corso del tempo dall’intervento di privati o della pubblica amministrazione. 

L’estensione dell’individuazione dei corsi d’acqua demaniali comprende le sorgenti, sia che si 

tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d’acqua diversamente denominati, in quanto ne 

costituiscono di fatto il loro caput fluminis. 

Sono invece esclusi dal reticolo idrico demaniale i canali artificiali, interamente costruiti per 

opera dell’uomo, distinguibili a loro volta tra quelli costruiti da privati o dalla pubblica 

amministrazione, quelli a scopo di bonifica o di irrigazione o entrambe; occorre specificare 

che l’acqua che viene immessa e scorre in tali canali non perde la sua natura giuridica di 

bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il modo 

disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata ad un 

uso speciale in favore del concessionario, essendo stato ritenuto tale uso compatibile con il 

pubblico interesse.  

Nell’ambito dei canali sono considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica 

disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i canali realizzati dallo Stato o dalla 

P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del r.d. 

febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”. 

In conclusione, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico 

demaniale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la polizia idraulica, 

si forniscono le seguenti indicazioni: 

 sono demaniali i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso 

monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d’acqua naturali 

affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d’acqua naturali ancorché interessati 

da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica 

amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici; 

 sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso 

ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 
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febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all’irrigazione ed alla navigazione 

demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. 

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque 

(pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di 

concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 

ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l’utilizzazione delle acque pubbliche. 

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di 

acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche. 
 
 

Art. 7 - Fascia di rispetto 

Costituisce l’area di pertinenza fluviale dei corsi d’acqua all’interno della quale il Comune 

regolamenta le attività vietate o soggette a a concessione o nulla-osta idraulico. 

Le fasce di rispetto sono misurate dal piede arginale esterno del corso d’acqua (Torrente  

Fontanile) o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (corsi d’acqua 

della zona settentrionale del territorio comunale: affluenti del Torrente Bozzente, Torrente 

Vaiadiga e suoi affluenti, T. Gradaluso a valle dell’attraversamento di via Garibaldi);  

Lungo il corso del T. Gradaluso, nel settore compreso tra gli attraversamenti di via Don 

Zanchetta e via Garibaldi, dove le sponde si possono ritenere stabili e consolidate, la misura 

della fascia di rispetto viene effettuata considerando l’altezza massima delle piena con tempo 

di ritorno pari a 100 anni che può essere assunta in tutto il settore pari a +1.60 m a partire 

dal fondo alveo. 

Nei tratti coperti l’ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature 

perimetrali dei manufatti. 

Nell’Allegato 1 sono raffigurati graficamente i riferimenti da assumere per la determinazione 

in sito dell’estensione delle fasce.  

L’onere di determinare la distanza dell’opera dalle sponde spetta al richiedente. 

Indicativamente la fascia di rispetto è distinta con i seguenti criteri: 

 area storicamente soggetta ad esondazione; 

 area interessata da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo; 

 area sufficiente a garantire e consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua 

manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. 

L’estensione delle fasce di rispetto sono riportate nelle tavole grafiche che costituiscono 

parte integrante del presente regolamento. 
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Art. 8 - Nulla osta idraulico 

È l’autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto a partire dall’estremità dell’alveo 

inciso o, in caso di corsi d’acqua arginati, dal piede esterno dell’argine. 

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non 

modifichino la geometria del corso d’acqua e non riducano in alcun modo la sezione di 

deflusso dell’alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l’area 

demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni 

culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).   

Non soggetta al pagamento di canone demaniale. 

 
Art. 9 – Concessione idraulica senza occupazione fisica di area demaniale 

È l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai 

sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare 

aree demaniali quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo 

o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area 

demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). 

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario; le 

concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultino ancora 

intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di 

scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico 

intestatario. 

La concessione idraulica senza occupazione fisica di area demaniale comporta l’emanazione 

di un decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e il Comune. 

È previsto il pagamento di un canone demaniale annuo. 

 
 

Art. 10 – Concessione idraulica con occupazione fisica di area demaniale 

È l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai 

sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare 

aree demaniali quando gli interventi o l'uso ricadono all’inerno dell’area demaniale, 

interessando fisicamente il perimetro dell’alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. 

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario; le 

concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultino ancora 

intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di 

scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico 

intestatario.  

È previsto il pagamento di un canone demaniale annuo. 
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La concessione per occupazione di area demaniale comporta l’emanazione di un decreto e la 

stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e il Comune, da esporsi all’Albo Pretorio 

per 15 giorni. 

 
Art. 11 – Autorizzazione provvisoria 

È l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d’urgenza per la realizzazione di 

opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall’avvio dell’attività dovrà essere 

comunque chiesta regolare concessione idraulica. 

 

Art. 12 – Parere idraulico 

Valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di 

intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere. 

 

Art. 13 - Sdemanializzazione 

Modificazione o ridefinizione dei limiti e vendita al privato delle aree demaniali. A tale 

riguardo si ricorda che le modalità operative da utilizzarsi per le procedure di 

sdemanializzazione sono quelle previste dalla D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 e s.m.i.. 

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore dovranno essere inviate 

all’Agenzia del Demanio. 

 

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto 

dall’Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province 

autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in 

sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali 

in materia di demanio idrico ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 112/1998). 

Conformemente a quanto indicato nell’art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale deve essere 

rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio 

geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed 

ambientali coinvolti dagli interventi progettati. 

 

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei 

beni del demanio idrico.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le 

aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di 

sdemanializzazione. 
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Art. 14 - Alienazione 

L’alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5-

bis del D.L. 143/2003, convertito con legge 212/2003. 

La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere 

vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall’Agenzia del 

Demanio competente per territorio, così come stabilito nell’Accordo Stato, Regioni e Province 

autonome del 30/11/2006 - n. 2690. 

Le modalità operative per l’espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto 

presentate ai sensi dell’art. 5-bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 

del 17/07/2006. 

 

CAPO TERZO – PRESCRIZIONI GENERALI 

 

Art. 15 – Attività consentite nell’ambito delle fasce di rispetto 

Sono consentite nell’ambito delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo 

idrico minore, previo specifico provvedimento comunale, le seguenti attività: 

a) le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio 

dei fenomeni; 

b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

c) sugli edifici esistenti, sia pubblici che privati, posti all’interno delle fasce di rispetto e 

realizzati prima del 1904 o dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dall’ex 

genio civile, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alla l.r. 12/2005 art. 27 

comma 1 lett. a), b), c), d) e s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). In ogni 

caso tali interventi non devono portare a differenti sagome, all’aumento del carico 

insediativo, delle superfici e delle volumetrie e dovranno essere supportati da appositi 

studi idrologici e verifiche idrauliche volte a definire la pericolosità idraulica delle aree 

interessate e dunque la compatibilità degli interventi proposti con le caratteristiche 

dei luoghi; occorre precisare che le considerazioni e indicazioni contenute nel 

presente regolamento afferiscono esclusivamente ad aspetti di natura idraulica 

disciplinati dal r.d. 523/1904 e che ogni altra verifica e determinazione conseguente 

sarà soggetta alle necessarie valutazioni puntuali in capo al Comune ai sensi della’art. 

27 d.p.r. 380/2001; 

d) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 

per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

e) le opere di difesa e di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la 

regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la 

ricostruzione dei manufatti esistenti, senza la variazione di posizione e forme;  
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f) la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a 

condizione che sia dimostrata l’assenza di alternative di localizzazione. In caso di 

necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le infrastrutture longitudinali, 

dovranno essere interrate e realizzate al di sotto dell’alveo a quote inferiori a quelle 

raggiungibili, in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo; dovranno 

comunque essere adeguatamente difese dalla possibilità di danneggiamento per 

erosione del corso d’acqua 

g) la realizzazione di attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità 

interpoderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere); 

Per gli attraversamenti con luce netta pari o superiore ai 6 metri, si applica 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”, § 3 e 4 (Del. 

Autorità di bacino del fiume PO n. 2/99). 

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: 

a. Restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso; 

b. Avere intradosso a quota inferiore del piano campagna; 

c. Comportare una riduzione della pendenza del fondo alveo. 

h) i cambi colturali, purché non interessanti una ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda; 

i) sradicamento di alberi ed interventi di piantumazione; 

j) l’eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di 

materiali nell’alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali 

dei corsi d’acqua; 

k) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le 

linee che fissano la loro larghezza normale; 

l) 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; 

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 fiumi e torrenti; 

n) 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; 

o) le difese radenti, senza restringimento della sezione d’alveo ed a quota non superiore 

al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la 

sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno essere 

caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso 

d’acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà 
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essere consentita unicamente all’interno di centri abitati, e comunque dove non siano 

possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. 

p) Sono consentite altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle 

sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo. 

L’accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni dell’Autorità Idraulica 

competente che ne rilascia autorizzazione. Le questioni tecniche che insorgessero 

circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dagli uffici 

competenti, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali 

opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni. 

 

 
Art. 16 – Attività vietate nell’ambito delle fasce di rispetto 

Sono vietati nell’ambito delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico 

minore le seguenti opere e interventi: 

a) è assolutamente necessario evitare l’occupazione o la riduzione delle aree di 

espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al fine della moderazione delle piene; 

b) variazioni o alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica ed i relativi 

manufatti; 

c) nuove edificazioni; per i fabbricati esistenti fare riferimento all’art.15 lettera c) del 

presente regolamento; 

d) tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 115 comma 1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., 

a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità supportate 

da apposita relazione tecnica; 

e) realizzazione di impianti di gestione rifiuti; 

f) Posizionamento in alveo di strutture che ne riducano la sezione di deflusso. In caso di 

accertata impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate, a 

quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista 

dall’alveo e dovranno essere adeguatamente difese dalla possibilità di 

danneggiamento per erosione del corso d’acqua; 

g) Il deposito di materiali di qualsiasi genere ad esclusione di quelli temporanei 

necessari per l’esecuzione di interventi edilizi autorizzati e di manutenzione e 

sistemazione idraulica 

h) 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 
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concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare 

conveniente di prescrivere; 

i) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d’acqua a costringerne la 

sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; 

j) 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 dieci 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; 

k) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei corsi d’acqua e loro isole; 

l) sono vietati, entro una distanza di 4 m dalla sponda incisa, le piantagioni di alberi e 

siepi, gli scavi e la movimentazione del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla 

realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza 

dal rischio idraulico; sempre entro la distanza di 4 m dalla sponda incisa, è vietata la 

realizzazione di recinzioni in muratura fisse, cioè provviste di strutture di fondazione. 

m) 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; 

n) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua, tanto 

arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; 

o) 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; 

p) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d’acqua minore di quella 

determinata dalle fasce di rispetto per evitare il pericolo di diversioni e indebite 

sottrazioni di acque; 
 

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l’ufficio competente non esprime parere, ma si 

limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa, la realizzazione è 

vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta. 

 
 

CAPO QUARTO – ATTIVITÀ SOGGETTE SPECIFICI PROVVEDIMENTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Nessuno può fare opere nell'alveo dei corsi d’acqua, cioè nello spazio compreso fra le sponde 

fisse dei medesimi e nelle relative fasce di rispetto, 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. 
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Le istanze relative a tutti gli interventi dovranno in ogni caso essere supportate 

da apposita documentazione tecnica, comprensiva di relazione che attesti la 

compatibilità con l’assetto idraulico e idrogeologico dell’area. 

 

Art. 17 – Attività soggette a rilascio di nulla osta idraulico 

Sono soggette al rilascio di nulla osta idraulico i seguenti interventi proposti, qualora non  

influiscano né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua e che in generale 

ricadono nelle fascie di rispetto ma non nell’alveo e/o in attraversamento all’alveo: 

 la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d’acqua e non 

riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell’alveo; 

 posa di recinzioni amovibili o semplicemente infisse; 

 taglio e/o rimozione di singole piante e materiale vegetale, sfalcio erba anche nell’ambito 

dell’area demaniale, ma che non generano interferenze significative con la stessa (es. 

manifestazioni culturali e/o sportive 

 

 

Art. 18 – Attività soggette a rilascio di concessione demaniale 

Sono soggette al rilascio di concessione ai soli fini idraulici i seguenti interventi proposti, 

qualora influiscano direttamente con il corso d’acqua o con l’area demaniale e determinino o 

meno occupazione di area demaniale: 

 Attraversamenti (aerei, in subalveo, ancorati o annegati entro manufatti), parallelismi e 

percorrenze in aree demaniali 

o linee elettriche con cavo e/o tubazione; 

o linee tecnologiche (energia, gas, acqua, dati, teleriscaldamento, telefono, etc.); 

o piccole teleferiche, palorci; 

o linee elettriche con cavo e/o tubazione; 

o recinzioni, ringhiere, parapetti e simili lungo gli argini; 

o piccole teleferiche, palorci; 

 Coperture d’alveo, passerelle, ponti e sottopassi: 

o ponte collegamento fondi interclusi; 

o passerelle; 

o ponti; 

o tombinature; 

o sottopassi 

 

 Scarichi: 

o acque meteoriche; 

o scarichi fognature private residenziali; 

o scarichi drenaggio reti urbane, acque fognarie provenienti da depuratori 



COMUNE DI CARBONATE (CO) doc. n°01 
REGOLAMENTO COMUNALE 
DI POLIZIA IDRAULICA 

Rev. 07 del 
20/11/2013 

Pag. 
17/34 

 

 

o scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, etc. 

 

 Transito arginale e rampe di collegamento: 

o uso viabilistico (solo enti pubblici); 

o fruizione turistica (solo enti pubblici); 

o rampa di collegamento agli argini – pedonale; 

o rampa di collegamento agli argini – carrabile; 

 

 Occupazione di aree demaniali 

o per uso agricolo e/o venatorio; 

o pioppeti e colture legnose pluriennali; 

o occupazione a fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree 

demaniali, aree protette (ai sensi dell’art. 41 comma 3 D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) e 

aree di espansione controllata per la laminazione delle piene; 

o cartelli di indicazione (non sono ammessi cartelli pubblicitari);  

 

 
 

Art. 19 – Infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 

Per interventi appartenenti alle seguenti categorie: 

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di 

qualsiasi infrastruttura a rete;  

- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;  

il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato 

dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico, la quale invia 

all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.  

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di 

carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel 

d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e s.m.i. 

 

Art. 20 – Verifiche idrauliche e progetti in caso di difese spondali 

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non 

superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità 

nell'andamento della corrente.  

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente 

all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a 

causa della limitatezza delle aree disponibili.    
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Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve 

essere richiesta:  

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;  

2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 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» approvata con deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), 

finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni 

idrauliche preesistenti. 

 

Art. 21 – Asportazione materiale dall’alveo 

Fermo restando la vigenza del divieto di attività estrattiva in alveo, nel caso di asportazione 

di materiale inerte dall’alveo, qualora non siano detriti o ramaglie, l’Ente competente nei casi 

esclusivamente previsti per salvaguardia della pubblica incolumità o interventi di 

sistemazione idraulica, può autorizzare la commercializzazione dei materiali asportati. 

L’asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un 

canone definito annualmente da appositi decreti regionali determinati con provvedimento   

del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica. 

 

Art. 22 – Derivazione corsi d’acqua superficiali 

Nei casi di derivazione delle acque superficiali, la competenza del comune si limita 

all’autorizzazione dei manufatti e delle opere di derivazione, mentre la derivazione stessa  è 

autorizzata dalla Provincia di competenza.  

Le istanze relative a tutti gli interventi dovranno in ogni caso essere supportate da apposita 

relazione tecnica, comprensiva di relazione che attesti la compatibilità con l’assetto idraulico 

e idrogeologico dell’area. 

 

 

Art. 23 – Scarichi in corsi d’acqua 

Nel caso di autorizzazione in merito ai soli aspetti quantitativi delle acque recapitate in corso 

d’acqua superficiale, il richiedente dovrà verificare la capacità del corso d’acqua di recepire le 

portate immesse. In ogni caso il manufatto dovrà essere realizzato in modo che lo scarico 

avvenga in direzione del flusso e prevedere accorgimenti per ridurre il flusso in ingresso per 

limitare i fenomeni di erosione. 

La materia è normata dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l’emanazione di una direttiva in 

merito da parte dell’Autorità di Bacino. 
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In ogni caso, nelle more dell’emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali 

indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche 

volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle 

Acque approvato con d.g.r. n. del 29 marzo 2006 (in particolare dall’Appendice G alle Norme 

Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni. 

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 

124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L’ente competente al rilascio e al rinnovo 

dell’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la 

provincia.  

Riguardo all’aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d’acqua di acque reflue domestiche e 

assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte 

III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in 

particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli 

scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di 

determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente 

previsti,  sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006. 

 
Art. 24 – Opere da realizzare in aree di tutela paesaggistica 

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 

(immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143  c.1 lett. 

d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della 

normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione 

paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo. 

Se le opere da realizzare non sono di tipo idraulico (ad es. acquedotti, fognature, ponti,…) e 

ricadono in ambiti di tutela l’atto autorizzativo sarà rilasciato dagli Enti competenti individuati  

dall’art. 80 della l.r. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. secondo le procedure indicate nella D.G.R. 

15/03/2006 n.8/2121 che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio 

Lombardo.  

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve 

sempre essere verificata la coerenza  con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando 

relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed 

elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e 

miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale  

sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di 

Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) 
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siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore 

definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).  

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della 

rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di 

Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e 

dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..  

 

Art. 25 – Valutazione di impatto ambientale 

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati 

negli elenchi A e B dell'Allegato III  - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno 

essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di 

assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.  

Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo 

svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di 

valutazione di impatto ambientale".   

 

Art. 26 – Modifica delle aree demaniali 

Nel caso vi sia la necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, 

l’Amministrazione Comunale dovrà proporre le nuove delimitazioni ai competenti uffici 

dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio) 

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno seguire le procedure indicate 

nel precedente art. 13 

Ai sensi dell’art. 115 comma 4 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 le aree del demanio fluviale di 

nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione. 

 
Art. 27 - Variazione dei tracciati dei corsi d’acqua 

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d’acqua finalizzati al 

miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. 

Il relativo progetto dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull’evoluzione 

possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell’area interessata dall’intervento. 

La modifica del tracciato implica la contestuale modifica della fascia di rispetto sugli 

strumenti urbanistici e la trascrizione della variazione sulle mappe catastali mentre la fascia 

di rispetto posta in fregio al percorso originario verrà automaticamente a decadere; l’onere di 

tali trascrizioni sarà a carico del soggetto richiedente l’autorizzazione. 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione sarà vincolante l’accettazione della fascia di rispetto da 

parte dei proprietari dei terreni ricedenti nel nuovo perimetro del vincolo. 
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Art. 28 – Lavori di pronto intervento sul reticolo minore 

In caso di opere di pronto intervento successivi ad eventi calamitosi si applicano le 

procedure previste dalla DGR 9/924/2010. 
 
 

Art. 29 – Provvedimenti temporanei d’urgenza 

I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di 

qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi 

d'acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi 

senza la previa autorizzazione dell’ente competente salvo i provvedimenti temporanei di 

urgenza. 

È consentita l’effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola 

autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini 

dell’incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche. 

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall’autorità idraulica competente 

che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisioria. Il 

soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 giorni dal 

detto avvio. 

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter 

istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua 

cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.  

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro 

prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle 

infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive 

autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.  

 

CAPO QUINTO – PROCEDURE E MODELLI 
  

Art. 30 – Procedura richiesta di nulla osta idraulico o concessione di polizia 
idraulica 

Il soggetto richiedente il nulla osta o la concessione di polizia idraulica deve fare specifica 

richiesta presentando domanda in n. 3. copie su modulo allegato al presente regolamento. 
 

In allegato alla domanda il richiedente deve presentare la seguente documentazione: 

o Relazione tecnica costituita da: 

 Descrizione delle opere oggetto della concessione; 

 Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale); 

 Nel caso di occupazione d’area il calcolo della superficie demaniale richiesta 

 Motivazioni della realizzazione dell’opera; 

 Caratteristiche tecniche dell’opera; 
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 In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di 

compatibilità idraulica firmata da un tecnico di adeguata professionalità, in 

ottemperanza alla direttiva dell’Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999; 

- la verifica idraulica della/e sezione/i di intervento deve essere calcolata 

con una portata con tempo di ritorno pari a 100 anni riportando inoltre su 

adeguata cartografia l’area del bacino sotteso. In casi eccezionali, quando 

si tratta di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di 

importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori ai 6 m) 

possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze 

specifiche adeguatamente motivate.  

- per gli attraversamenti con luce netta pari o superiore ai 6 metri, si 

applica 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”, § 3 e 4 (Del. Autorità di bacino del fiume PO 

n. 2/99). 

- per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il 

corso d’acqua non è richiesta la verifica idraulica 

 Relazione geologica (per opere di particolare rilevanza) 

o Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della 

concessione; 

o Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della 

concessione; 

o Sezione trasversale al corso d’acqua ove vengono o sono state realizzate le opere 

oggetto della concessione; 

o Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della 

concessione; 

o Documentazione fotografica dello stato dei luoghi. 

o Ricevuta versamento spese d’istruttoria 

o Documentazione da allegare 

 Se in area vincolata: Autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi della decreto 

legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dalla Direzione Generale Territorio 

della Giunta Regionale o dal Comune interessato dall’intervento, qualora 

trattasi di opere delegate ai sensi dell’art. 80 della legge regionale 11 marzo 

2005 n. 12 e s.m.i.; 

 Nel caso di scarico: autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale, o copia 

conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell’Art. 2 dell’allegato della 

legge 21 gennaio 1994 n. 61. 
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È facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere ulteriori approfondimenti ovvero una 

documentazione semplificata in funzione della tipologia dell’intervento. 
 
 

Art. 31 – Istruttoria tecnica 

L’ufficio tecnico comunale istruisce la domanda considerando la compatibilità dell’opera con il 

corso d’acqua e, nel caso in cui il corso d’acqua rientri all’interno del confine del Parco 

Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, la coerenza con quanto previsto dal 

Regolamento del Parco. 

Qualora vengano presentate domande corcorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta 

dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del 

concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la 

domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza. 

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di 

concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere 

del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a 

rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per 

interventi di manutenzione o valorizzazione del bene. 

Uno schema di riferimento dell’iter procedurale è riportato nell’allegato E - Titolo III – punto 

2, della D.G.R. X/883 del 31.10.2013–Procedure operative per il rilascio delle concessioni; 

l’iter amministrativo deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e s.m.i. e della l.r. 30 

dicembre 1999 n. 30. 
Art. 32 – Rilascio di nulla osta 

Il nulla osta viene rilasciato dai competenti uffici comunali una volta valutata l’ammissibilità 

dell’opera. 
Art. 33 - Rilascio di concessione idraulica  

La concessione ai soli fini idraulici viene rilasciata mediante decreto e disciplinare di 

concessione ai soli fini idraulici, inserendo, in base alla tipologia dell’opera eventuali 

precrizioni inerenti aspetti gestionali; allo scopo si adotta il modello-tipo pubblicato 

nell’allegato F della D.G.R. X/883 del 31.10.2013. 

 

In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a 

registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine 

fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando 

un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di 

durata della concessione. 

 

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad  altri con la 

conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre 

rilevanti determinandone di norma la cessazione. 
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Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con 

possibilità di rinnovo della stessa.  

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata 

ad un massimo di anni 30 (trenta).  

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata 

a seconda del singolo provvedimento concessorio.  

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con 

durata indeterminata.  

 

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata 

al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative 

vigenti in materia urbanistica e ambientale.  

 
Art. 34 – Modifica o rinnovo pratica di concessione 

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai 

sensi del r.d. 523/1904, viene creata una nuova pratica e seguito lo stesso iter della pratica 

nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità. 

Il caso specifico relativo agli attraversamenti è definito nel successivo art. 36. 
 

Art. 35 –Rinnovo pratica di concessione per attraversamenti esistenti 

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica 

idraulica che dimostri che l’attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso 

dell’alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell’area circostante e con le 

caratteristiche delle opere di difesa. 

La verifica dovrà essere condotta per valutare: 

 gli effetti del restringimento dell’alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; 

 effetti di rigurgito a monte; 

 compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.  

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all’intorno, il 

tecnico dovrà valutare: 

 le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli 

interventi di adeguamento progettati; 

 i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari. 

 

L’analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale 

dell’opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano 

conto nell’ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione. 

L’analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere: 

 la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell’opera 

relativamente alle portate di progetto e al franco minimo; 



COMUNE DI CARBONATE (CO) doc. n°01 
REGOLAMENTO COMUNALE 
DI POLIZIA IDRAULICA 

Rev. 07 del 
20/11/2013 

Pag. 
25/34 

 

 

 la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell’opera e dell’alveo del 

corso d’acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di 

deflusso, comprensivi dell’indicazione dei soggetti responsabili; 

 la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere 

nell’ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo 

stato di conservazione dell’opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 

febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici; 

 la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui 

l’opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 

200 e 500 anni (100 per i corsi d’acqua non «fasciati»); nell’ambito di tali scenari 

devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti 

coinvolte; 

 la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del 

corso d’acqua) e dei tempi medi di crescita dell’onda di piena; 

 l’installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con 

l’evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di 

sicurezza, per il quale deve essere sospesa l’agibilità del ponte; 

 la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli 

stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza; 

 il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le 

condizioni di funzionalità idraulica dell’opera; 

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le 

funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere 

predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a 

rimuovere l’incompatibilità esistente. 

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire 

inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». 

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra 

la criticità e l’intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti 

dall’interesse storico - monumentale, se presenti. 

 
Art. 36 – Rinuncia alla concessione 

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, occorre verificare che il 

concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, 

vengono richiesti. 

Occorre  effettuare un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare 

se le opere oggetto della concessione sono state rimosse:  
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o qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di 

ripristino dei luoghi;  

o qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi 

siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;  

o quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo 

opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la 

chiusura della concessione;  

infine, viene predisposto il decreto di chiusura della concessione idraulica che viene 

trasmesso al concessionario ed al comune. 

 
Art. 37 – Decadenza della concessione 

La concessione decade in caso di: 

o modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal 

Concedente; 

o diverso uso dell’area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto 

allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente 

autorizzati dal Concedente; 

o omesso pagamento del canone annuale; 

o inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e 

regolamenti. 

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall’Autorità idraulica competente con 

apposito provvedimento (decreto). 

Su richiesta dell’Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria 

cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in 

pristino dell’area demaniale. 

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per 

l’anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo 

concessorio e al pagamento dell’indennizzo per occupazione sine titulo sino all’effettivo 

abbandono dell’area. 

 
Art. 38 – Revoca della concessione 

La concessione può essere revocata dall’Autorità idraulica competente per sopravvenuti 

motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario. 
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CAPO SESTO – CANONI COMUNALI DI POLIZIA IDRAULICA 

 
 Art. 39 – Canoni di polizia idraulica 

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa 

imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai 

provvedimenti regionali di cui all’allegato C della D.G.R. X/883 del 31.10.2013 “Canoni 

regionali di polizia idraulica” e s.m.i.. 

Il canone è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori 

dell’EURO calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per 

i prezzi all’ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni  nella legge 1 

dicembre 1981, n. 692); 

Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell’anno di 

riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in 

ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento 

concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere 

comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 

giugno 2009, n. 10). 

  
 

Art. 40 – Cauzioni 

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo 

complessivo superiore a 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del 

Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a  cui si aggiunge 

l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). 

Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.  

 
 

Art. 41 – Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni 

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida 

a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza 

Sindacale ai sensi dell’art. 14 della legge 47/85 e s.m.i. 

 

 

CAPO OTTAVO – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 42 – Entrata in vigore del Regolamento 

Divenuta esecutiva la deliberazione consigliare, il presente Regolamento, di approvazione, ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni 

consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della predetta pubblicazione. 
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ALLEGATO UNO 

 

DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO: SCHEMA GRAFICO 







COMUNE DI CARBONATE (CO) doc. n°01 
REGOLAMENTO COMUNALE 
DI POLIZIA IDRAULICA 

Rev. 07 del 
20/11/2013 

Pag. 
31/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO DUE 

 

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA-OSTA E 
CONCESSIONE IDRAULICA 
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Il sottoscritto/a ______________________________, Codice Fiscale ________________________ 

nato/a _______________(_____), il _________e residente in _______________________(_____), 

via ________________________ n. ____, in qualità di _______________ del/della ____________ 

con sede in Comune di _____________________ (_____), via _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

ai sensi del Regolamento idraulico di polizia idraulica e successive modificazioni e integrazioni, il nulla 

osta ad eseguire i/le seguenti interventi/opere: 

 

________________________________________________________________________________ 

sul/(in fregio al) corso d’acqua denominato ______________________ al/ai mappale/i n.________ 

in Comune di ___________________ località _____________________ in conformità ai disegni 

allegati alla domanda. 

 

 

Si impegna a mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi, ad eseguire a sua cura e 

spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che l’Amministrazione comunale riterrà di ordinare 

ai fini del buon regime delle acque. In particolare garantirà il libero deflusso delle acque provvedendo 

periodicamente alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere. 

 

Cordiali saluti 

 

__________ lì ___________ 

 

       Il richiedente 

      _______________________ 

 

 

Per eventuali comunicazioni inerenti l’istruttoria della pratica si forniscono i seguenti riferimenti: 

- Sig./Sig.ra ______________________ tel. ____________ fax ____________ e-mail ____________ 

- Sig./Sig.ra ______________________ tel. ____________ fax ____________ e-mail ____________ 

 

Al Comune di Carbonate 

Via Don Zanchetta  

22070 Carbonate (CO) 

 

marca da 
bollo (solo 
privati) 
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Il sottoscritto/a ______________________________, Codice Fiscale ________________________ 

nato/a _______________(_____), il _________e residente in _______________________(_____), 

via ________________________ n. ____, in qualità di _______________ del/della ____________ 

con sede in Comune di _____________________ (_____), via _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

ai sensi del Regolamento idraulico di polizia idraulica e successive modificazioni e integrazioni, la 

concessione ad eseguire i/le seguenti interventi/opere: 

 

________________________________________________________________________________ 

sul/(in fregio al) corso d’acqua denominato ______________________ al/ai mappale/i n.________ 

in Comune di ___________________ località _____________________ in conformità ai disegni 

allegati alla domanda. 

 

 

 

 

Si impegna a mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi, ad eseguire a sua cura e 

spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che l’Amministrazione comunale riterrà di ordinare 

ai fini del buon regime delle acque. In particolare garantirà il libero deflusso delle acque provvedendo 

periodicamente alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere. 

 

Cordiali saluti 

 

__________ lì ___________ 

 

       Il richiedente 

      _______________________ 

 

Per eventuali comunicazioni inerenti l’istruttoria della pratica si forniscono i seguenti riferimenti: 

- Sig./Sig.ra ______________________ tel. ____________ fax ____________ e-mail ____________ 

- Sig./Sig.ra ______________________ tel. ____________ fax ____________ e-mail ____________ 

marca da 
bollo  (solo 
privati) 

Al Comune di Carbonate 

Via Don Zanchetta  

22070 Carbonate (CO) 
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ALLEGATI ALLA DOMANDA DI NULLA-OSTA IDRAULICO O DI CONCESSIONE DI POLIZIA 

IDRAULICA: 

 

o Relazione tecnica; 

o Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della 

concessione; 

o Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della 

concessione; 

o Sezione trasversale al corso d’acqua ove vengono o sono state realizzate le opere 

oggetto della concessione; 

o Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della 

concessione; 

o Documentazione fotografica dello stato dei luoghi. 

o Ricevuta versamento spese d’istruttoria 

o Documentazione da allegare 

 Se in area vincolata: Autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi della decreto 

legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dalla Direzione Generale Territorio 

della Giunta Regionale o dal Comune interessato dall’intervento, qualora 

trattasi di opere delegate ai sensi dell’art. 80 della legge regionale 11 marzo 

2005 n. 12 e s.m.i.; 

 Nel caso di scarico: autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale, o copia 

conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell’Art. 2 dell’allegato della 

legge 21 gennaio 1994 n. 61. 


