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C O M U N E   D I   G R A V E D O N A 
Provincia di  Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero  27   del  27-12-05 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

L'anno   duemilacinque  il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00 si è riunito 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

   BONGIASCA FIORENZO  P Riella Angelo P 
Spinola Emilio P CONCA MARIA GRAZIA  A 
GUGGIA NELLO CARLO  P COMANI PAOLO  P 
CAPPI SILVIO ANDREA  A SOLDARELLI CESARE  A 
BISCHI EUGENIO MARIA  P PERACCA ROSSANO P 
GASPERI ENZO A VALSECCHI VITTORIO  A 
Linciano Piergiorgio P   
   
 

PRESENTI:     8 
ASSENTI:     5 
 
 Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno RASERO VANDA. 
 Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri Cappi Silvio Andrea, Gasperi Enzo, 
Conca Maria Grazia, Soldarelli Cesare e Valsecchi Vittorio.  

Partecipa il Segretario, DE LORENZI DOTT.GIOVANNI, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, BONGIASCA FIORENZO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA IDRAULICA X 
 RETICOLO MINORE.INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO 
 MINORE.APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DELLA VARIANTE AI 
 SENSI DELLA L.R. 23/97 PER RETICOLO IDRICO MINORE 
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Oggetto: Approvazione Regolamento di polizia idraulica per reticolo minore. Individuazione del 
reticolo idrico minore. Approvazione definitiva della variante al PRG ai sensi della L.R. 23/97 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

- in data 27.09.2005 con deliberazione n. 19 il Consiglio comunale ha adottato una 
variante al proprio P.R.G. con la procedura semplificata ai sensi degli artt. 2 e 3 della 
L.R. 23/1997, redatta dall’Ing. Paola Pettine, Tecnico comunale, costituita dagli elaborati 
tecnici e dalla documentazione di seguito elencata: 

- Relazione tecnica ; 
- Relazione Tecnica a firma del dott. Cristian Adamoli e ing. Claudia Anselmini (luglio 

2003 aggiornamento luglio 2004); 
- Norme di Polizia Idraulica per reticolo idrico minore e tratto urbano del Torrente Liro 

(reticolo principale) a firma del dott. Cristian Adamoli e ing. Claudia Anselmini 
(luglio 2003 aggiornamento luglio 2004); 

- n. 1 tavola grafica in scala 1:5000 “Carta del reticolo idrografico” a firma del dott. 
Cristian Adamoli (luglio 2003 aggiornamento luglio 2004); 

- n. 1 tavola grafica in scala 1:5000 “Reticolo idrografico – fasce di rispetto” a firma 
del dott. Cristian Adamoli (luglio 2003 aggiornamento luglio 2004); 

- n. 2 tavole grafiche in scala 1:2000 “Reticolo idrografico – fasce di rispetto” a firma 
del dott. Cristian Adamoli (luglio 2003 aggiornamento luglio 2004). 

 
- la variante al P.R.G. è stata depositata per trenta giorni consecutivi, unitamente a tutti gli 

elaborati ed alla scheda informativa, a far data dal 28.10.2005 presso la segreteria 
comunale affinché chiunque potesse prenderne visione ai fini della presentazione di 
eventuali osservazioni; 

- che del deposito ne è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso 
all’albo pretorio nonché con la pubblicazione sul quotidiano “IL CORRIERE DI COMO” 
del giorno 28.10.2005; 

- che entro i trenta giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito 
non sono pervenute osservazioni, così come pure successivamente alla scadenza del 
suddetto termine; 

 
VISTO l'attestato del Segretario Comunale in data 27.12.2005, dal quale si rileva che sono state 
adempiute le formalità amministrative relative al deposito e pubblicazione della variante al PRG 
e che non sono state presentate osservazioni alla variante stessa; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge Regionale 23 giugno 1997, n. 23, relativo alle procedure da seguire 
per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali a procedura semplificata; 
 
RICHIAMATE: 
 

- la L. n. 1150 del 1942 e successive modifiche e integrazioni; 
- la L.R. n. 23 del 23 giugno 1997; 
- il D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L.); 
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ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
Responsabile del Servizio Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L.); 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di prendere atto che avverso le previsioni urbanistiche della variante al P.R.U.G. ai sensi 
degli artt. 2 e 3 della L.R. 23/1997, redatta dall’Ing. Paola Pettine, Tecnico comunale, adotta con 
deliberazione consiliare n. 19 in data 27.09.2005, non sono state presentate osservazioni; 
 
2) Di approvare, come approva, la suddetta variante al P.R.G. adottata con la procedura 
semplificata prevista dagli artt. 2 e 3 della L.R. 23/1997, redatta dall’Ing. Paola Pettine, 
costituita dagli elaborati tecnici e alla documentazione di seguito elencata, che quivi viene 
anch’essa espressamente approvata: 

- Relazione tecnica ; 
- Relazione Tecnica a firma del dott. Cristian Adamoli e ing. Claudia Anselmini (luglio 

2003 aggiornamento luglio 2004); 
- Norme di Polizia Idraulica per reticolo idrico minore e tratto urbano del Torrente Liro 

(reticolo principale) a firma del dott. Cristian Adamoli e ing. Claudia Anselmini 
(luglio 2003 aggiornamento luglio 2004); 

- n. 1 tavola grafica in scala 1:5000 “Carta del reticolo idrografico” a firma del dott. 
Cristian Adamoli (luglio 2003 aggiornamento luglio 2004); 

- n. 1 tavola grafica in scala 1:5000 “Reticolo idrografico – fasce di rispetto” a firma 
del dott. Cristian Adamoli (luglio 2003 aggiornamento luglio 2004); 

- n. 2 tavole grafiche in scala 1:2000 “Reticolo idrografico – fasce di rispetto” a firma 
del dott. Cristian Adamoli (luglio 2003 aggiornamento luglio 2004) 

- scheda informativa delle varianti al PRG (art. 2, L.R. 23 giugno 1997 n. 23). 
 
3) Di dare atto che la presente variante deve essere immediatamente depositata presso la 
Segreteria Comunale e assume efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di 
deposito, da effettuarsi a cura del Comune;  
 
4) di trasmettere all’Amministrazione Provinciale copia del presente atto e degli elaborati 
tecnici; 
 
5) di dare atto che il Comune, prima della pubblicazione, dovrà trasmettere per conoscenza ai 
competenti uffici della Giunta Regionale:  

a) copia autentica della presente delibera e dei relativi elaborati tecnici; 
b) dichiarazione del Segretario Comunale di cui all’art. 3, comma 6, della L.R. 23/97; 

 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
7) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Pareri ai sensi dell’art.49 del G.Lgs.267 del 18.08.2000 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia (art. 49 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000). 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

F.to TANERA ING. LUCA 
Gravedona, lì 27-12-2005 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA IDRAULICA X 
 RETICOLO MINORE.INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO 
 MINORE.APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DELLA VARIANTE AI 
 SENSI DELLA L.R. 23/97 PER RETICOLO IDRICO MINORE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to BONGIASCA FIORENZO 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Spinola Emilio F.to DE LORENZI DOTT.GIOVANNI 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la 
pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 
 
Gravedona, lì 28 dicembre 2005 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DE LORENZI DOTT.GIOVANNI 

 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio: 
 

ATTESTA 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERA: 
 
E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 28 
dicembre 2005   
 

E’ divenuta esecutiva il giorno 27 dicembre 2005     
 
[x] perché divenuta immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 

267) 
 
[  ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267) 
 
Gravedona, lì 27 dicembre 2005  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DE LORENZI DOTT.GIOVANNI 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Gravedona, lì 27 dicembre 2005  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE LORENZI DOTT.GIOVANNI 


