
 

 

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA 

Provincia di Sondrio 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Copia 
 

N. 24 Registro Deliberazioni del 17-03-2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE 

DELLA MAPPATURA DELLA PERICOLOSITA' E DEL 
RISCHIO IDRAULICO DEL RETICOLO IDRICO 

PRINCIPALE, IN RELAZIONE AL PIANO REGIONALE DI 

GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA). 

 
L'anno  duemilaventidue addì  diciassette del mese di marzo alle ore 20:20, 

nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

Baldini Barbara Sindaco Presente 

MUFFATTI LUCA Vice Sindaco Presente 

TESTINI ANDREA Assessore Presente 

CRAPELLA ALESSIA Assessore Presente 

GUGIATTI FRANCESCA Assessore Presente 

 

Presenti…:    5 
Assenti….:    0 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Songini  Paola. 

 

La Signora Baldini  Barbara, 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 DELLA PROPOSTA DI REVISIONE 

DELLA MAPPATURA DELLA PERICOLOSITA' E DEL 

RISCHIO IDRAULICO DEL RETICOLO IDRICO 
PRINCIPALE, IN RELAZIONE AL PIANO REGIONALE DI 

GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA). 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
- il Comune di Montagna in Valtellina è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2012, divenuto efficace con la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi - n. 30 del 25.07.2012, 
che come previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. comprende lo Studio Geologico e la relativa Carta di 
Fattibilità Geologica; 
 

- il suddetto strumento urbanistico è stato successivamente modificato con i seguenti atti: 
 

▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2013, con la quale è stata approvata la prima 
variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) divenuta efficace con la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi - n. 10 del 
05.03.2014; 

 
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.07.2016, con la quale è stato approvato il progetto 

edilizio, tramite procedura SUAP, presentato dalla Società M. & G. Rental SRL comportante la 
variazione dello strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e dell’art. 8 
del D.P.R. n.160/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie 
Avvisi e Concorsi - n. 42 del 29.10.2016 (2^ variante); 

 
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2017, con la quale è stato approvato il Piano 

Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo in variante al Piano dei Servizi del PGT, divenuta efficace 
con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e 
concorsi - n. 37 del 13.09.2017 (3^ variante); 

 
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 25.06.2020, con la quale è stata approvata la 

quarta variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., 
divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - 
Serie Avvisi e Concorsi - n. 7 del 17.02.2021; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2018 è stata prorogata la validità del 

Documento di Piano del vigente P.G.T., ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 31/2014, così come 
modificato dall’art. 1 della L.R. n.16/2017; 

 
- con DPCM del 27.10.2016, pubblicato sulla G.U. del 06.02.2017 n. 30, è stato approvato il Piano 

Regionale di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) che intende fornire alla Protezione Civile strumenti 
utili ad un efficace operatività, elaborando tra l’altro una Carta della Pericolosità che tramite nuovi 
modelli tridimensionali individua la pericolosità di esondazioni sul territorio, espressa in 3 diversi livelli 
(P) ed una Carta del Rischio che parametra il territorio in 3 livelli (R) in relazione alle attività antropiche 
insediate ed al loro valore (non solo umano ma anche economico) ed ai diversi livelli di Pericolosità; 

 
- con D.G.R. del 19.06.2017 n. X/6738, pubblicata sul BURL del 21.06.2017 n. 25, la Regione Lombardia 

ha approvato le sue disposizioni per l’attuazione del PGRA nei settori urbanistico e di pianificazione 
dell’emergenza, che, tra l’altro, prevedono l’immediata applicazione della nuova normativa, e 
l’adeguamento dello strumento di pianificazione generale entro i termini stabiliti dalla L.R. n. 31/2014 
per quello relativo al contenimento del Consumo di Suolo; 

 
- i vincoli e le norme della cartografia del PGRA approvati sono molto estesi e condizionanti la possibilità 

di realizzare alcune previsioni dello strumento urbanistico vigente, e che la loro incongruenza con quelli 
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espressi dall’attuale Studio Geologico - Carta delle Fattibilità, è riconducibile al fatto che il modello 
tridimensionale adottato da Regione Lombardia è di tipo statico anziché dinamico, ovvero nel definire le 
aree di esondazione tiene conto delle quote del terreno ma non del fattore tempo (di espansione, in 
relazione alle pendenze dei terreni, versus durata dell’onda di piena); 
 

- in fase di approvazione del PGRA nella sua normativa (punto 3.1.4 della D.G.R. 19.06.2017 n. X/6738) è 
stata introdotta la possibilità per i Comuni di trasmettere annualmente a Regione Lombardia, entro il 30 
giugno, le richieste di modifica adeguatamente documentate e motivate, che verranno valutate 
congiuntamente alla Autorità di Bacino del Po ed alla Autorità idraulica competente ai fini della 
correzione delle attuali mappe della Pericolosità del PGRA, e di conseguenza delle classi di Rischio; 

 
CONSIDERATO che: 
- parte del territorio del Comune di Montagna in Valtellina, percorso dal fiume Adda, ricade nell’ambito di 

applicazione della normativa vigente del P.A.I. e del P.G.R.A.;  
 

- per il medesimo tratto di fondovalle, a seguito dell'approvazione del Piano di gestione del Rischio di 
Alluvioni (PGRA), alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree 
allagabili (P3, P2 e P1) delimitate a partire da uno studio d'asta redatto nel 2013; 
 

- le norme del titolo V del PAI (art. 58) e le conseguenti disposizioni regionali concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (D.G.R. X/6738/2017) prevedono, al punto 3.1.4. “Procedure di 
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali” - punto 4, che i Comuni, entro i territori compresi 
tra un limite B di progetto e un limite di fascia C delle fasce vigenti, verifichino e ove necessario 
aggiornino le precedenti valutazioni del rischio, tenendo conto dell’estensione dell’area allagabile 
contenuta nelle mappe di pericolosità del PGRA e dei relativi dati associati (portate, livelli, topografia); 
 

- il comune di Montagna in Valtellina si è pertanto attivato al riguardo, conferendo appositi incarichi 
professionali all’Ing. Baggini Amos (Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Reg. Area n. 91 
in data 11.09.2020), all’Ing. Begnis Raffaella (Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Reg. 
Area n. 92 in data 11.09.2020) ed al Geologo Grossi Danilo (Determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica Reg. Area n. 93 in data 11.09.2020), ciascuno per le rispettive competenze, per la 
predisposizione dello studio relativo al Piano di Gestione del rischio delle grandi alluvioni - Valutazione 
di dettaglio della pericolosità e del rischio idraulico ai sensi dell’allegato 4 della D.G.R. 2616/2011 con 
proposta di revisione della mappatura del PGRA, propedeutico alla revisione della carta di fattibilità 
geologica del PGT entro i limiti comunali che  consiste nella: 

 
1) definizione dei parametri idraulici che caratterizzano i fenomeni di piena e di rigurgito per tempo di 

ritorno di 20, 200 e 500 anni coerentemente con le nuove disposizioni regionali; 
2) nuova modellazione idraulica in moto vario del fiume Adda per l’adeguamento degli scenari di 

esondazione/rigurgito del territorio oggetto di studio, con particolare riferimento all’analisi 
idraulica finalizzata alla redazione delle mappe di pericolosità e del rischio alluvioni (direttiva 
2007/60/CE), alla luce dei recenti interventi sul territorio per i tempi di ritorno di 20, 200 e 500 
anni; 

3) proposta di modifica della mappatura di pericolosità idraulica nel territorio comunale e definizione 
delle mappe in funzione delle disposizioni regionali (file “pdf” e “shape files”) per gli scenari P1, P2 e 
P3; 

4) proposta di modifica della mappatura del rischio idraulico (R1, R2, R3 e R4) nel territorio comunale 
previa individuazione degli scenari H1, H2, H3 e H4 all’interno dello scenario P2 e definizione delle 
mappe in funzione degli elementi esposti come da disposizioni regionali; 

5) individuazione dell’area a tergo della fascia B di progetto ove sono immediatamente utilizzabili le 
proposte di modifica alla pericolosità e al rischio come derivanti dai punti precedenti; 

6) redazione di proposta di carta di fattibilità geologica del PGT, revisione delle norme di fattibilità 
geologica in relazione alle problematiche di natura idraulica presenti, redazione di proposta di 
modifica della carta PAI-PGRA; 

 
VISTO lo studio della proposta di revisione della mappatura del P.G.R.A. di pericolosità e del rischio 
idraulico del reticolo principale, predisposto in data aprile 2021 dai professioni incaricati Ing. Baggini 
Amos, Ing. Begnis Raffaella e Geologo Grossi Danilo, ciascuno per quanto di propria competenza, 
pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 3093 in data 17.05.2021, composto dai seguenti elaborati: 

 
- ASSEVERAZIONI DEI PROGETTISTI EX ALLEGATO 15 ALLA D.G.R. IX/2616/2011 
- ALLEGATO A:  RELAZIONE 
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- TAV. 1:   AREE ALLAGABILI TR 20 ANNI -RP SCENARIO P3/H BATTENTI 
- TAV. 2:   AREE ALLAGABILI TR 200 ANNI - RP SCENARIO P2/M BATTENTI 
- TAV. 3:  AREE ALLAGABILI TR 500 ANNI - RP SCENARIO P1/L BATTENTI 
- TAV. 4:  PROPOSTA DI MODIFICA SCENARI DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
- TAV. 5:  AREE ALLAGABILI TR 200 ANNI - RP SCENARIO P2/M VELOCITA’  
- TAV. 6:  PROPROSTA DI MODIFICA DEGLI SCENARI DI RISCHIO IDRAULICO 
- TAV. 7:  PROPOSTA CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA  

 
DATO ATTO che con nota prot. n. 3330 in data 27.05.2021 lo studio di cui trattasi è stato trasmesso tramite 
PEC alla Regione Lombardia - Struttura Pianificazione dell’Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico - 
U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio - D.G. Territorio e Protezione civile, all’ Autorità di Bacino 
Distrettuale del Fiume Po, e per conoscenza alla  
Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Montagna Sondrio, per l’espressione del parere di 
competenza di cui alle procedure di istruttoria indicate al punto 4 della D.G.R. 2616/2011 integrate dalla 
D.G.R. X/6738 del 19.06.2017; 
 
PRESO ATTO del parere di competenza di Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Protezione 
Civile Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demani0 Idrico - 
protocollo numero Z1.2021.0038957 del 28.09.2021, in atti dell’Ente al prot. n. 5934 del 29.09.2021;  
 
RITENUTO necessario, allo scopo di recepire la nuova situazione idraulica del territorio comunale, 
approvare gli elaborati predisposti dai professionisti incaricati, ritenuti adeguati, e dare mandato agli uffici 
comunali per i successivi adempimenti; 
 
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai 
sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO Il parere del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inserito nell’atto; 
 
CON VOTI unanimi, favorevoli espressi in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell’art. 3 
della Legge 241/90. 

 
2. Di prendere atto del parere di Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Protezione 

Civile Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demani0 
Idrico - protocollo numero Z1.2021.0038957 del 28.09.2021, in atti dell’Ente al prot. n. 5934 del 
29.09.2021. 

 
3. Di approvare lo studio della proposta di revisione della mappatura del P.G.R.A. di pericolosità e del 

rischio idraulico del reticolo principale, predisposto in data aprile 2021 dai professioni incaricati 
Ing. Baggini Amos, Ing. Begnis Raffaella e Geologo Grossi Danilo, ciascuno per quanto di propria 
competenza, pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 3093 in data 17.05.2021, composto dai seguenti 
elaborati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendone 
materialmente allegati: 

 
- ASSEVERAZIONI DEI PROGETTISTI EX ALLEGATO 15 ALLA D.G.R. IX/2616/2011 
- ALLEGATO A:  RELAZIONE 
- TAV. 1:   AREE ALLAGABILI TR 20 ANNI -RP SCENARIO P3/H BATTENTI 
- TAV. 2:   AREE ALLAGABILI TR 200 ANNI - RP SCENARIO P2/M BATTENTI 
- TAV. 3:  AREE ALLAGABILI TR 500 ANNI - RP SCENARIO P1/L BATTENTI 
- TAV. 4:  PROPOSTA DI MODIFICA SCENARI DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
- TAV. 5:  AREE ALLAGABILI TR 200 ANNI - RP SCENARIO P2/M VELOCITA’  
- TAV. 6:  PROPROSTA DI MODIFICA DEGLI SCENARI DI RISCHIO IDRAULICO 
- TAV. 7:  PROPOSTA CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA  
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4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio n. 2 per i necessari e successivi adempimenti. 
 

 

Indi il Presidente, invita a deliberare sull'immediata eseguibilità della presente deliberazione 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
 
L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 

 
 
 

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

Provincia di Sondrio 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

G.C. n.24 del 17-03-2022 

 
 

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

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE 
DELLA MAPPATURA DELLA PERICOLOSITA' E DEL 

RISCHIO IDRAULICO DEL RETICOLO IDRICO 
PRINCIPALE, IN RELAZIONE AL PIANO REGIONALE DI 

GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA). 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla parere tecnico 
 

Lì, 09-03-2022 Il Responsabile del Servizio 
 Pedrolini  Paola 

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 SEGRETARIO COMUNALE 
Baldini  Barbara Songini  Paola 

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 _______18-03-2022_______ 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, _______18-03-2022_______ 
 

 IL DELEGATO 

 Simonini  Martina 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diviene  esecutiva il _______17-03-2022_______ 
 

 [..] 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; 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Songini  Paola 
 

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. 

 


