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L'anno  duemiladiciannove addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 08:30, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

Garavaglia Marco Marino Franco P Tacchini Davide Ambrogio A

Spinelli Alessandro P

Vanini Sabrina P Signorello Giuseppe A

Conti Daniele P

Roda Giancarlo P FARINA GIOVANNI MARIA P

APPROVAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE

Comune di Eupilio
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 49 Registro Deliberazioni del 23-12-2019

Dangelo Giovanni A

Zanconi Lucia Emanuela

Presenti…:    7
Assenti….:    4

Partecipa il Il Segretario Comunale Giraldi Dott. Giulio.

Il Signor Spinelli  Alessandro, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL del 27.11.2017 il Regolamento
Regionale 23.11.2017 n. 7 recante “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza
idraulica ed idrologica, ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 12/05 s.m.i. (Legge per il Governo del
Territorio);

DATO ATTO CHE il regolamento n. 7 del 2017 sull'invarianza idraulica e idrologica è stato
aggiornato con:

r.r. n. 7 del 29 giugno 2018, che introduce un periodo transitorio di disapplicazione del
regolamento per alcune fattispecie di interventi;

r.r. n. 8 del 19 aprile 2019, che introduce semplificazioni e chiarimenti a seguito di osservazioni
tecniche ed esigenze di precisazioni e di chiarimenti;

CONSIDERATO CHE:
il rispetto di questi principi comporta limitazioni allo scarico delle acque pluviali e quindi l’adozione
di misure specifiche per gli interventi edilizi che prevedono una riduzione della permeabilità del
suolo rispetto alla condizione preesistente l’urbanizzazione, misure che devono confluire in un
progetto di invarianza idraulica ed idrologica, asseverato da un tecnico abilitato con esperienza
nell’esecuzione delle stime idrologiche e calcoli idraulici, a corredo del progetto complessivo
dell’intervento;

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;1.
Aree B: criticità media;2.
Aree C: criticità bassa;3.

il Comune di Eupilio, ricade in area “C” a criticità bassa, e che lo stesso R.R. 7/2017 s.m.i. fissa degli
obblighi in merito;

si rende necessario predisporre la redazione del documento semplificato di rischio idraulico
comunale che contiene la determinazione semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica
che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, definisce le situazioni di rischio, sulle quali
individuare le misure strutturali e non strutturali;

con Determina del Responsabile Area Tecnica n. 31 del 02.07.2018 è stato incaricato lo Studio
Geologico Tecnico Lecchese del Dott. Massimo Riva Geologo, con studio in Lecco via Previati n. 16
per la redazione del documento semplificato del rischio idraulico, e che lo stesso con nota di cui al
Prot. n. 5048 del 30.07.2019, ha prodotto tale documento composto dai seguenti elaborati,
conservati agli atti di ufficio:

Allegato: Relazione – Documento semplificato del rischio idraulico;
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Tavola A: Carta degli elementi idraulici;

nell’ambito della procedura di VAS relativa alla Variante degli atti del Piano di Governo del
Territorio (PGT), ad oggi in corso, si evince la ricezione di nota ARPA DIPARTIMENTO COMO
protocollo arpa_mi.2019.0176233 del 07.11.2019, assunta al protocollo comunale al n. 7701 del
07.11.2019;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di approvare il documento semplificato di rischio
idraulico comunale comprensivo dei relativi allegati;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi di legge;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai sette componenti del Consiglio
presenti in aula su undici assegnati ed in carica:

DELIBERA

di approvare il documento semplificato del rischio idraulico comunale composto dai1.
seguenti atti:

Allegato: Relazione – Documento semplificato del rischio idraulico;

Tavola A: Carta degli elementi idraulici;

di dare atto che il suddetto documento viene recepito nella variante al PGT con procedura2.
in corso;

di demandare al Responsabile Area Tecnica ogni ulteriore provvedimento volto3.
all’applicazione della sopraesposta documentazione;

Con successiva votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.49 del 23-12-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO
COMUNALE

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 16-12-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to Carioni Geom. Dario

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

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Spinelli  Alessandro

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

F.to Giraldi Dott. Giulio
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 _______23-12-2019_______ 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, _______23-12-2019_______
IL Il Segretario Comunale
F.to Giraldi Dott. Giulio

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

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______23-12-2019_______

[..] 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, _______23-12-2019_______

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giraldi Dott. Giulio

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

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