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1.0 Premessa 
La presente relazione descrive, i risultati delle attività di rilievo e studio del territorio 

comunale di Bosisio Parini (Lc), per l’individuazione del reticolo idrografico minore ai sensi 

della DGR 25-02-02 n. 7/7868 nonché la redazione di una proposta di  regolamento di 

polizia idraulica. 

 

La DGR sopra citata, in attuazione della L.R. 1/2000. definisce le modalità ed i criteri per 

l’individuazione del reticolo idrografico minore nonché per l’attività di polizia idraulica, 

consistente nel controllo della gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in 

fregio ai corsi d’acqua. 

 

La L.R. 1/2000 prevede il trasferimento delle funzioni relative all’adozione dei 

provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo minore ai comuni. 

 

La D.G.R. 01/08/03 n. 7/13950 individua con apposite tabelle i tratti dei corsi d’acqua 

classificati, come principali, la cui manutenzione e gestione è di competenza della Regione 

Lombardia. 

 

Il T. Bevera, appartenente al reticolo idrico principale, interessa il territorio comunale di 

Bosisio Parini, a confine con il Comune di Molteno. 
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2.0 Inquadramento geografico 
 
Il comune di Bosisio Parini è ubicato in Brianza, nel territorio provinciale di Lecco, si 

estende sulla costa Est del Lago di Pusiano.  

Esso confina a Nord con il comune di Cesana Brianza, a Est con i comuni di Cesana 

Brianza, Annone e Molteno; a Sud con i comuni di Molteno e Rogeno; a Ovest s’affaccia 

sul Lago di Pusiano. 

L'estensione del territorio comunale è di circa 4.5 km2, di cui: 

   - 0.5 km2: area prettamente boschiva; 

   - 2.3 km2: area agricola, area incolta e coltivi vari; 

   - 1.3 km2: area urbanizzata (vecchi nuclei e zone di espansione); 

   - 0.3 km2: area industriale; 

   - 0.1 km2: area ospedaliera (La Nostra Famiglia). 

 

 La quota massima è di 310.6 m s.l.m. (collina a nord di C.na Negri), la quota minima è di 

260 m s.l.m. lungo la sponda lacustre, per un dislivello complessivo di 50.6 m.  

 
 

3.0 Inquadramento geomorfologico 
 
Il territorio comunale può essere inquadrato in un contesto morfologico di pianura-collina. 

Si apprezza una modesta variazione altimetrica (circa 50 m), che indica un'energia di 

versante estremamente bassa. Le forme e i depositi rilevabili sono connessi all'ultima fase 

di espansione e ritiro dei ghiacci (Wurm) ed al successivo sviluppo di distese lacustri e 

paludose. Gli agenti morfologici attualmente attivi sono riconoscibili in alcune forme dovute 

all'azione dell'acqua meteorica. Le zone altimetricamente più rilevate sono dovute a 

movimenti strutturali connessi con le fasi ampliamento delle Alpi meridionali (strutture  a 

pieghe che hanno interessato il substrato roccioso stratificato e meccanicamente 

abbastanza plastico), successivamente ricoperte da depositi di origine glaciale. Nelle 

conche e nelle depressioni intermoreniche si sono successivamente depositi i sedimenti 

più recenti, più fini, generalmente argillosi. 
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4.0 Metodologia di rilievo 
 
Il rilievo è stato preceduto da un’analisi della cartografia esistente in particolare i fogli della 

Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000, la tavoletta IGM in scala 1:25000, e le carte 

catastali comunali alla scala 1:2000. 

Nel rilievo sono state osservate le condizioni di ciascun corso d’acqua per quanto riguarda 

la stabilità, le condizioni e il tipo delle opere di difesa e regimazione, le condizioni di 

equilibrio e di deflusso e qualsiasi altra caratteristica utile per definire l’efficienza idraulica 

dello stesso. 

Sono poi state raccolte informazioni storiche su eventi alluvionali e problematiche 

idrauliche che abbiano interessato il reticolo minore sia tramite l’ufficio tecnico comunale, 

sia raccogliendo informazioni tra la popolazione locale. 

I presente studio, infine, ha permesso la redazione di carte tematiche cosi suddivise: 

 

Cartografia di inquadramento 

 

Carta di individuazione del Reticolo Idrografico Minore 1:10.000 
 
 
 

 
Cartografia tematica e di dettaglio 

 

Carta dello stato di fatto del Reticolo Idrografico Minore 1:2.000 

Carta di individuazione delle fasce di rispetto del Reticolo 

Idrografico Minore 
1:2.000 
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5.0 Carta di individuazione del reticolo idrografic o minore 
 

La carta è stata redatta alla scala 1:10.000 utilizzando come base l’aerofotogrammetrico 

comunale. 

Su tale elaborato è stato riportato il reticolo idrografico comunale minore con la 

delimitazione dei relativi bacini idrografici. Sono stati distinti i corsi d’acqua perenni da 

quelli temporanei e riportati quelli intubati anche per alcuni tratti; a ciascun bacino 

idrografico definito è stato attribuito una lettere (A, B,…) e a ciascun corso d’acqua è stato 

attribuito una lettera che contraddistingue il  bacino idrografico a cui appartiene e un 

numero di riferimento che indica il corso d’acqua (A1, B1, B2…). 

 

6.0 Carta dello stato di fatto del reticolo idrogra fico minore 
 
La carta è stata redatta alla scala 1:2.000 utilizzando come base l’aerofotogrammetrico 

comunale. 

In tale carta oltre a riportare tutti i corsi d’acqua del reticolo minore osservati durante il 

rilievo sul territorio, suddividendoli in corsi d’acqua perenni, temporanei e i tratti intubati 

sono state inserite altre simbologie presenti nell’elaborato che sono: 

• Ruscellamento concentrato: solchi dovuti all'azione di ruscellamento concentrato 

sono visibili sulla collina ad est del centro ospedaliero La Nostra Famiglia. Sono 

connessi all'azione dilavante delle acque che, in zone molto acclivi, in terreni 

piuttosto fini e senza una copertura erbosa o arborea, continua, riesce ad incidere il 

terreno superficiale con solchi profondi qualche decina di centimetri, ad andamento 

piuttosto rettilineo, disposti lungo la linea di massima pendenza. 

 

• Ruscellamento diffuso: alcune aree, in particolare quelle occidentali, sono soggette 

a fenomeni di ruscellamento diffuso in periodi di piogge intense. Questi fenomeni 

sono, molto probabilmente, connessi sia con la elevata pendenza locale, sia con le 

generali ridotte capacità drenanti dei terreni superficiali (con generale bassa 

soggiacenza della falda freatica). 

 

• Tratti principali di rete fognaria, di acquedotto idrico nonché serbatoi di accumulo 

idrico e stazione di sollevamento liquami di fognatura .  
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• Opere idrauliche e infrastrutture presenti lungo i corsi d’acqua (tombotti scarichi e 

ponti); 

 

• Pozzi pubblici e/o privati 

 

• Il limite della Fascia fluviale A del PAI per la possibilità di eventuali esondazioni del 

lago. 

 

• Aree depresse, pianeggianti e soggette a ristagno i quali possono essere sede di 

locali fenomeni di ristagno d'acqua, di umidità diffusa, per bassa soggiacenza della 

falda. 

 

• Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PAI). 

 

Sono definiti inoltre i seguenti tipi: 

• Perenni: corsi d’acqua con alveo ben definito interessati da un deflusso idrico costante 

nel tempo 

• Temporanei: aste torrentizie interessate da deflusso idrico solo in alcuni periodi 

dell’anno. 

• Intubati: dove si distingue a percorso certo oppure incerto. 

 

7.0 Carta di individuazione delle fasce di rispetto  del reticolo 
idrografico minore 
 
La carta è stata redatta alla scala 1:2.000 utilizzando come base l’aerofotogrammetrico 

comunale. 

La definizione delle fasce di rispetto per il reticolo minore è stata eseguita con criteri 

differenti, individuando in tal modo quattro diverse fasce, a grado di vincolo - tutela 

differenti: tali fasce di rispetto sono state denominate rispettivamente fascia 1,  fascia 2, 

fascia 3 e fascia 4, anche se quest’ultima non è da ritenersi una vera e propria fascia di 

rispetto. 
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• La fascia 1 presente in corrispondenza  dei tratti più rilevanti dei corsi d’acqua del 

reticolo minore ad esclusione di quelli intubati, può avere in generale una larghezza 

variabile da 4 a 10 m, ma che nel caso specifico è stata ridotta in tutti i punti a 4 m; 

tale fascia è stata tracciata principalmente con criterio di manutenzione e di 

accesso; 

• La fascia 2 è tracciata lungo corsi d’acqua con portate minime e sviluppo contenuto 

rientranti nel reticolo idrografico minore comunale ad esclusione di quelli intubati, il 

cui percorso può essere modificato purché sia garantito il deflusso delle portate che 

li caratterizzano; l’ampiezza è di 4 m ed è definita secondo le direttive riportate sulla 

proposta di regolamento di polizia idraulica; 

• La fascia 3 tracciata lungo i tratti del reticolo idrografico minore intubati; tale fascia 

d’ampiezza 4 m definita secondo le direttive riportate nella proposta di regolamento 

idraulica; 

• La fascia 4 è tracciata esclusivamente in base alla pericolosità; non è da 

considerarsi come una vera e  propria fascia di rispetto ma come aree 

potenzialmente interessate da fenomeni sondativi o aree lacustri/umide per bassa 

soggiacenza della falda . Per definire e regolamentare tale fascia ci si basa sullo 

studio geologico a supporto del P.G.T. in contestuale stesura con il presente studio 

 

Nella cartografia in oggetto oltre alla definizione delle fasce di rispetto, sono stati 

individuati una serie di punti definiti critici che potrebbero in caso d’eventi piovosi intensi 

favorire l’esondazione delle acque; in particolare sono state individuate tre tipologie di 

punti critici: 

• punti abbisognanti di manutenzione periodica, quali tombotti, ponti o tratti d’alveo 

particolarmente angusti;  

• punti critici da tenere sotto controllo in particolare durante eventi di piena intensi o 

eventi piovosi eccezionali a causa dell’insufficiente sezione di deflusso del corso 

stesso. 

• punti che necessitano d’opere d’intervento di pulizia all’interno degli alvei atti a 

garantire il corretto deflusso delle acque. 
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7.0 Descrizione e problematiche riscontrate sui sin goli bacini 
 
In questo paragrafo è fornita una descrizione dei singoli bacini idrografici e dei corsi 

d’acqua in essi presenti osservati sulla carta d’individuazione del reticolo minore e sono 

date informazioni sugli stessi e sulle problematiche riscontrate durante il rilievo. 

Al fine di individuare velocemente le varie aste dei corsi d’acqua, si è anche proceduto alla 

nomenclatura delle aste principali e dei tributari fino al secondo grado. 

La denominazione è costituita da una sigla composta da una lettera e da un numero: la 

lettera corrisponde al bacino idrografico a cui è associato un numero che contraddistingue 

il corso d’acqua all’interno del bacino. 

Le precipitazioni orarie desunte dalla stazione più vicina (Cremella) con periodo di ritorno 

di 100 anni corrispondono a: 

Precipitazioni orarie massime 1 ora: 80 mm 

Precipitazioni orarie massime 3 ore: 120 mm 

Precipitazioni orarie massime 6 ore: 150 mm 

Precipitazioni orarie massime 12 ore: 180 mm 

Precipitazioni orarie massime 24 ore: 230 mm 

7.1 Bacino idrografico A 
 
Il bacino (Qmax: 285 m. s.l.m. – Qmin: 260 m s.l.m.) che ricade solo in parte nel territorio 

comunale per un’estensione di 0.46 Km2, comprende la zona posta a Sud-Est, al confine 

con il comune di Molteno. 

Il bacino è ricoperto in parte da prato e in parte è industrializzato e confluisce verso il 

torrente Bevera di Brianza. 

7.1.1 Corso d’acqua A1 
 

Tale corso d’acqua (Lungh. asta drenante principale : 1100 m) nasce circa a quota 264 m 

s.l.m. La pendenza è debole e il letto del torrente è costituito da terreno non consolidato. Il 

torrente costeggia edifici e zone industriali, ricevendo i relativi scarichi idrici. 

Nel corso d’acqua s’immettono vari canali di scolo con angolo d’incidenza di circa 90° . 

Il confine comunale in quest’area è interessato da un vincolo dell’Autorità del bacino del 

Po (PAI) come zona I (aree a rischio idrogeologico molto elevato). 
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In quest’area sono state osservate anche zone di ristagno d’acque, in particolare nella 

parte sud del bacino.  

7.1.1 Corsi d’acqua A2 
 
Si tratta di canali che costeggiano la superstrada Lc – Mi, di cui due esterni alle corsie 

della superstrada e uno all’interno; hanno carattere temporaneo, poiché si riempiono solo 

in concomitanza d’eventi piovosi di una certa intensità. Necessitano di lavori di 

manutenzione e di pulizia periodici data la vicinanza ad una arteria stradale a traffico 

continuo e intenso.  

 
 

7.2 Bacino idrografico B 
 
 
Il bacino (Qmax: 309 m. s.l.m. – Qmin: 260 m s.l.m.) è situato a Nord – Est del comune 

con un’estensione di circa 1.83 Km2 ed interessa le aree più industrializzate del comune 

stesso.  

Il bacino è costituito principalmente da un’asta torrentizia che costeggia Via Livelli. 

L’area è ricoperta per la maggior parte da prato. 

7.2.1 Corso d’acqua B1 
 
 
Il corso d’acqua (Lungh. asta drenante principale : 1710 m) nasce a quota 264 m s.l.m. 

segue con andamento parallelo Via Livelli recependo lo scarico delle varie ditte che 

costeggiano la strada (tubi  vari con diametro di 0,20 m); per un breve tratto segue la SS 

Mi-Lc dopo di che devia verso sinistra attraversando una zona a prato. 

Il corso d’acqua ha vari affluenti tra i quali il torrente B2 che proviene dalle località La 

Poncia un altro corso d’acqua con direzione SO - NE che s’immette molto più a valle e altri 

canali di scolo di dimensioni molto più ridotte. 

Alla confluenza con il corso d’acqua B2 è presente un tombotto con dimensioni di 1m x 

1m. Il tombotto non presenta evidenti segni di ostruzione ma le sponde sono piene di 

sterpaglie e altri oggetti di vario genere che potrebbero scivolare ed andare a influenzare il 

corretto deflusso delle acque. 
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7.2.2 Corso d’acqua B2 
 
Il corso d’acqua (Lungh. asta drenante principale : 520 m) nasce a quota 263 m s.l.m. 

attraversa la proprietà del ristorante “La Casupola” dove all’altezza dei campi da tennis 

viene intubato per farlo tornare alla luce poco più a sud e facendogli costeggiare il 

perimetro dei campi. 

Il corso d’acqua prima di venire intubato ha una griglia per fermare eventuali sterpaglie e 

foglie che andrebbero a ostruire il tubo. All’uscita il tubo in CLS ha dimensioni di 0,30 m e 

recepisce acqua anche dai canali di scolo dal prato adiacente. 

Lungo tutto il tratto andrebbero pulite le sponde. 

7.2.3 Corsi d’acqua B3 
 

Il corso d’acqua (Lungh. asta drenante principale : 780 m) nasce a quota di 265 m s.l.m. e 

dopo un tratto rettilineo con poca pendenza confluisce nel torrente 2B. Il regine è 

temporaneo e non presenta particolari problematiche e/o rischi.  

 

7.3 Bacino idrografico C 
 

Il bacino (Qmax: 290 m. s.l.m. – Qmin: 259 m s.l.m.) è situato a sud - ovest del territorio 

comunale e comprende la porzione sud della frazione di Garbagnate Rota. Il bacino si 

estende anche nei territori di Molteno e Rogeno. 

Il territorio è in parte coperto a prato e in parte a bosco. 

 

7.3.1 Corso d’acqua C1 
 
Il corso d’acqua presente di questo bacino si forma dalla confluenza di vari canali di scolo 

che nascono a varie quote, la più elevata è 269 m s.l.m. 

I canali di scolo sono ben puliti ma nelle vicinanze della strada (Via Eupilio), si uniscono 

tutti a formare un’unica asta torrentizia che sfocia nel Lago di Pusiano; tutti i canali di scolo 

sono scavati in terra e quindi apportano molto materiale allo sbocco nel lago. Si consiglia 

perciò di realizzare delle opere di trattenuta e dei piccoli gradini in modo da contenere 

l’erosione e ridurre il trasporto solido. 
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7.4 Bacino idrografico D 
 

Il bacino (Qmax: 290 m. s.l.m. – Qmin: 259 m s.l.m.) è situato a ovest del territorio 

comunale e a sud del centro abitato di Bosisio Parini e solo una parte ricade nel territorio 

comunale. Il bacino è costituito da due aste torrentizie che unendosi danno corpo al 

torrente D1. 

7.4.1 Corso d’acqua D1 
 

Il corso d’acqua (Lungh. asta drenante principale: 1500 m) in considerazione è costituito 

da più rami che a quota 267 m s.l.m. si uniscono a formare un unico corso d’acqua. Il 

torrente prosegue a cielo aperto fino a quota 266 m s.l.m. dopodiché viene intubato 

attraverso un tombotto in CLS di diametro 0.60 m fino a  sfociare nel Lago di Pusiano con 

una tubazione di diam.40 

Poco più a monte del tombotto è visibile uno scarico in PVC con diametro 0,20 m che 

raccoglie le acque piovane provenienti dai garage di un condominio sovrastante. 

7.4.2 Corso d’acqua D2 
 
Rappresenta un’asta torrentizia a carattere temporaneo di modestissime portate 

totalmente intubato che sfocia nel Lago di Pusiano con una tubazione di diam.40 

7.5 Bacino idrografico E 
 
Questo bacino (Qmax: 309 m. s.l.m. – Qmin: 259 m s.l.m.) si estende a N-O del territorio 

comunale e comprende l’intero abitato di Bosisio Parini. Non ci sono corsi d’acqua rilevanti 

tranne un piccolo canale di scolo a fianco del Lago di Pusiano e un breve tratto intubato 

(E1) in corrispondenza dell’ambito di Via Cercè.  Si ritiene che le acque accumulate da 

tale bacino siano convogliate verso un sistema di raccolta di acque bianche intubato 

presente nel centro urbano di Bosisio Parini, e quindi convogliate verso il lago di Pusiano. 

Lungo tutto il perimetro del lago sono infatti presenti vari scarichi con tubi in PVC di 

diametro variabile. 

Si consiglia una periodica manutenzione. 

A cura di Massimo Riva – geologo 

Salvatore Maugeri – geologo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All.      1: Proposta di norme di polizia idraulica  
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NORME GENERALI 
 

Art. 1 – Definizione del reticolo principale e mino re 

a) lo studio di definizione del Reticolo Idrografico Minore, eseguito in base alla DGR 7/7868 del 

25/1/2002, suddivide i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale, in Reticolo Principale e 

Reticolo Minore; 

b) il Reticolo Principale è individuato direttamente dalle strutture del ex Genio Civile e comprende 

quei corsi d’acqua che per estensione (aste e bacino), problematiche idrauliche, caratterizzano 

significativamente non solo il singolo territorio comunale ma un’area più vasta; 

c) l’individuazione dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Principale è riportata nell’allegato A 

della DGR 7/7868 25/1/2002, che è strutturata in modo tale da individuare in modo preciso l’asta o 

il tratto della stessa definita come Reticolo Principale; 

d) l’individuazione del Reticolo Minore e relative fasce di rispetto secondo la DGR 7/7868 

25/1/2002 spetta alle amministrazioni comunali; 

e) per definizione, i corsi d’acqua significativi non elencati come Reticolo Principale, sono 

automaticamente da considerasi appartenenti al Reticolo Minore; 

f) i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Minore, con le relative fasce di rispetto sono riportati 

negli elaborati grafici in scala 1:2.000 (TAVOLA 3); 

g) L’Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica sul reticolo minore intese 

come: 

− sorveglianza di torrenti per mantenere e migliorare il regime idraulico; 

− raccolta di osservazioni idrometriche e pluviometriche; 

− verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione ripariale al fine di 

 programmarne la manutenzione; 

− verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi del RD 523/1904; 

− formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; 

− accertamento di eventuali contravvenzioni  alle norme di cui al RD 523/1904; 

− controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del TU 1775/1933. 

 

h) Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende per: 

 

I. Demanio Idrico1: fanno parte del demanio idrico le acque pubbliche, cioè tutte le acque 
superficiali e sotterranee (assimilando a quest’ultime le sorgenti) anche raccolte in invasi o 
cisterne e gli alvei dei corsi d’acqua e le relative pertinenze. 

 

                                                 
1 La Corte di Cassazione Civile con sentenza  a sezioni unite n. 12701 del 18/12/1998 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)......” 
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II. Reticolo idrico minore: insieme dei corsi d’acqua, definiti secondo i criteri di cui all’allegato B, 
punto 4, della D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/03, presenti sul territorio comunale ed individuati in 
apposito elaborato cartografico (Tavola 2 allegata al presente Regolamento).  

 

III. Alveo: porzione di territorio compresa tra le sponde del corso d’acqua, costituita dal letto e dalle 
rive interne, sede di deflusso della portata di piena ordinaria. 

 

IV. Argine: rilevato artificiale con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla 
portata di piena ordinaria. 

 

V. Sponda: elevazione laterale del terreno diversamente inclinata costituente il limite laterale 
dell’alveo. 

 

VI. Piena Ordinaria: livello idrico o portata in una sezione di un corso d’acqua che rispetto alla serie 
storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione è 
uguagliata o superata nel 75% dei casi.  

 

VII. Fasce di rispetto (di asservimento idraulico) dei corsi d’acqua: porzioni di territorio oggetto 
dell’attività di polizia idraulica, individuate come tali in apposito elaborato cartografico; la loro 
ampiezza è pari a 4 o 10 m. Per verificare se l’opera o intervento ricade all’interno delle fasce 
il richiedente deve procedere alla trasposizione in sito di tali ampiezze (4 m, 10 m). Tale 
misurazione si effettua a partire dal ciglio superiore esterno dell’argine naturale o artificiale o, 
nel caso di scarpate naturali di altezza maggiore di 5 m, dal livello di piena centennale (figura 
2 degli Schemi grafici di riferimento per la determinazione in sito della fascia di rispetto del 
corso d’acqua, uniti al presente Regolamento); nel caso di tratti di corsi d'acqua coperti, la 
fascia deve essere calcolata dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto 
(figura 1 degli Schemi grafici di riferimento per la determinazione in sito della fascia di rispetto 
del corso d’acqua, uniti al presente Regolamento). L’Amministrazione Comunale si riserva 
comunque la possibilità di verificare la correttezza delle misurazioni e la localizzazione delle 
opere. 

 

VIII. Edifici ed opere esistenti: si intendono come tali quelli realizzati in una delle seguenti condizioni: 
− prima dell’entrata in vigore del R.D. 523/1904 e riportati su schede catastali (catasto 

Teresiano, cessato catasto del 1849, del 1859, del 1898) o comunque certificati da 
documentazione storica comprovante; 

− in forza di regolare nulla osta idraulico del competente Ufficio del Genio Civile; 
 

IX. Nuove costruzioni: si intendono come tali quelle definite all’art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.  

 

X. Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica: si intendono come tali quelli 
definiti all’art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.  

 

i) Secondo il presente Regolamento, i soggetti a cui sono in carico le attività di manutenzione 

sono: 

− proprietari e possessori dei terreni in fascia di rispetto confinanti con gli argini dei corsi d’acqua 

appartenenti al reticolo minore per la superficie della loro proprietà ricadente in tale fascia; 

− concessionari di aree demaniali per la superficie concessa; 

− titolari di autorizzazioni per l’area interessata dall’intervento;  
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− proprietari e possessori frontisti che abbiano realizzato opere di difesa dei loro beni dai corsi 

d’acqua;  

 

Gli oneri manutentivi degli alvei, nonché di argini e sponde demaniali (e ricompresi nel reticolo 

idrico minore) sono a carico dell’Amministrazione Comunale. 

Le attività di manutenzione dovranno essere effettuate previa comunicazione all’Amministrazione 

Comunale da parte dei soggetti di cui sopra, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista 

per l’esecuzione dei lavori. 

 

Pertanto, secondo il presente Regolamento, i soggetti sopra menzionati devono: 

− evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all’alveo, alle strade ed ogni altra 

circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso 

d’acqua, nonché pericolo per la pubblica incolumità; 

− informare l’Amministrazione Comunale di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che 

potrebbe generare le problematiche di cui sopra; 

− rispondere dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza 

degli obblighi di cui sopra. 

 

In caso di inadempienza, da parte dei privati interessati, alla esecuzione delle opere di qualsiasi 

natura che rientrino nelle di loro competenze, l’Amministrazione Comunale diffida i proprietari 

stessi, fissando i termini entro i quali i lavori debbano essere eseguiti.  

In caso di inottemperanza entro i termini fissati nella diffida, l’Amministrazione Comunale provvede 

con ordinanza a tutti i proprietari interessati.  

Trascorso infruttuosamente il termine fissato nell’ordinanza per l’esecuzione dei lavori, 

l’Amministrazione Comunale provvede d’ufficio all’effettuazione degli stessi, salvo recupero delle 

relative spese a carico del trasgressore. 

Qualora sia accertata la presenza di rischio per la pubblica incolumità, l’Amministrazione 

Comunale procede direttamente (senza che sia anticipata una diffida) all’emissione dell’ordinanza 

di esecuzione dei lavori. 

 

Le opere di eventuale derivazione, scarico o attingimento in alveo, sono comunque assoggettate 

ad autorizzazione o concessione provinciale, nonché al pagamento dei relativi oneri di legge.  
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Art. 2 – Finalita’ della suddivisione del reticolo idraulico comunale 

a) La suddivisone del Reticolo Idrografico in Principale e Minore, realizzata secondo la DGR 

7/7868 25/1/2002, è eseguita per attuare quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2000 art 3 

comma 114 (legge riguardante decentramento dei poteri e compiti regionali); 

b) L’articolo 3 comma 114 prevede il trasferimento ai comuni delle funzioni relative all’adozione dei 

provvedimenti di polizia idraulica, concernenti il Reticolo Idrografico Minore; 

 

Art. 3 – Individuazione del reticolo minore 

a) le caratteristiche dei corsi d’acqua appartenenti del reticolo minore sono definite nell’allegato B 

alla DGR 7/7868 25/01/02; 

b) in generale sono compresi nel reticolo minore: 

- i corsi d’acqua significativi indicati come demaniali nelle carte catastali; 

- i corsi d’acqua che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti 

pubblici; 

- i corsi d’acqua che siano interessati da derivazione d’acqua; 

-  i corsi d’acqua significativi che siano rappresentati nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR); 

c) l’individuazione grafica dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore è riportata nelle tavole 1 

e 2 allegate alle Norme generali. 

 

Art. 4 – Definizione fasce di rispetto 

a) Le fasce di rispetto sono state definite mediante i criteri individuati nell’allegato B della DGR 

7/7686 del 21/01/02; 

b) sono indicate tre tipologie di fasce di rispetto a differente vincolo – tutela, più una quarta non 

definibile come vera e propria fascia di rispetto, ma come un’area che presenta particolari 

problematiche (zone di possibile esondazione, zone allagate, et.); 

- una prima (fascia 1) a scopo prevalente manutentivo sempre presente lungo la maggior parte 

dei corsi d’acqua del reticolo minore che può avere in generale un’ampiezza variabile tra 4 e 10 m, 

individuata graficamente secondo le direttive riportate nell’articolo 13 del presente regolamento ; 

- una seconda (fascia 2) per i corsi d’acqua rientranti nel reticolo idrografico minore comunale, il 

cui percorso può essere modificato purché venga garantito il deflusso delle portate che li 

caratterizzano; l’ampiezza è di 4 m individuata graficamente secondo le direttive riportate 

nell’articolo 13 del presente regolamento; 

- una terza (fascia 3) per i tratti del reticolo idrografico minore intubati, di ampiezza 4 m 

individuata graficamente secondo le direttive riportate nell’art. 13 del presente regolamento; 

-  una quarta (fascia 4) non considerabile come una vera e propria fascia di rispetto ma come 

un’area più o meno discontinua, basata sulla pericolosità e rischio riguardante le aree 

potenzialmente allagabili, area di ristagno delle acque; 
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c) per la fasce di rispetto di tipo1, valgono le limitazioni previste negli art. 5.1 e 6.1 del presente 

regolamento; 

d) per le fasce di rispetto di tipo 2, valgono le limitazioni degli articoli 5.2 e 6.2 del presente 

regolamento 

e) per le fasce di rispetto di tipo 3, valgono le limitazioni degli articoli 5.3 e 6.3 del presente 

regolamento 

f) per le fasce di rispetto di tipo 4, valgono le limitazioni del articolo 5.4 del presente regolamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio Geologico Tecnico Lecchese – www.sgtl.it 

Amministrazione Comunale di Bosisio Parini (Lc)  -  Proposta di Regolamento di Polizia Idraulica 7 

NORME SPECIFICHE 
 

Art. 5 – Divieti 

All’interno delle fasce di rispetto del reticolo minore, sono vietati i seguenti atti e lavori: 

 

5.1 – Divieti in fascia 1 

a) la formazione d’opere di regimazione interne agli alvei, che riducano la sezione di deflusso degli 

stessi;  

b) lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle zone di pertinenza dei corsi 

d’acqua; 

c) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 

convenienza all’uso, cui sono stati destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti; 

d) l’esecuzione di scavi e movimenti di terreno ad una distanza minore di 4 m dal piede arginale 

esterno, o in assenza di argine, in generale dalla sommità della sponda incisa;  

e) l’edificazione all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua; 

f) le variazioni ed alterazioni delle opere di regimazione idraulica longitudinale e trasversale dei 

corsi d’acqua dei torrenti, rivi, canali ,che ne alterino l’efficienza; 

g) la tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi del dlgs 152/99 art. 41 e del relativo regolamento 

d’applicazione regionale; 

h) l’esecuzione di muri spondali d’argine verticali o ad elevata pendenza all’esterno dei centri 

urbanizzati; 

i) la modifica del tracciato dei corsi d’acqua; 

l) l’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di 4 m dal piede arginale esterno, o in 

assenza di argine, in generale dalla sommità della sponda incisa;  

m) l’occupazione o la riduzione delle aree d’espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al fine 

della moderazione delle piene; 

n) il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;  

o) il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della 

pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di fondo; 

p) il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano 

campagna; 

q) la piantagione d’alberi e siepi, ad una distanza minore di 4 m dal piede arginale esterno, o in 

assenza di argine, in generale dalla sommità della sponda incisa;  

r) lo sradicamento e la combustione di ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei 

torrenti, per una distanza orizzontale non minore di 4 m dalla linea cui arrivano le acque ordinarie; 

s) la formazione di pescaie chiuse, pietraie ed altre opere per l’esercizio della pesca, con le quali si 

potrebbe alterare il corso naturale delle acque 

t) lo stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze 
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5.2 – Divieti in fascia 2 

a) la formazione d’opere che riducano la sezione di deflusso degli stessi, previa verifica idraulica; 

b) lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle zone di pertinenza dei corsi 

d’acqua; 

c) l’esecuzione di scavi e movimenti di terreno all’interno della fascia di rispetto; 

d) l’edificazione all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua: sarà vietato ogni nuovo 

intervento che andrà a ridurre spazio o accessibilità all’interno delle fasce stesse; 

e) la tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi del dlgs 152/99 art. 41 e del relativo regolamento 

d’applicazione regionale; 

f) la creazione di indebite sottrazioni di acque; 

g) il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;  

h) il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano 

campagna; 

i) lo stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze. 

 

5.3 – Divieti in fascia 3 

a) lo scavo all’interno della fascia di rispetto se non autorizzato del comune; 

b) il deposito di materiali o terreni all’interno della fascia;  

c) la piantagione di alberi o siepi. 

 

5.4 – Divieti in fascia 4 

Per tali aree si rimanda alle limitazioni e vincoli riportati nello studio geologico a supporto del 

P.G.T. in contestuale fase di stesura con il presente studio e redatto ai sensi dell’art. 57 della  L.r. 

11/03/2005 n.12 e d.g.r. del 28/05/2008 n.8/7374. 

 

Art. 6 – Opere consentite previa autorizzazione 

 

 6.1  – Opere consentite in fascia 1 

Previa autorizzazione delle autorità competenti.sono consentite le seguenti attività o opere: 

a) Gli attraversamenti dei corsi d’acqua rientranti nel reticolo minore (ponti, gasdotti, fognature e 

servizi tecnologici vari) con luci superiori ai 6 metri, dovranno essere realizzati secondo le direttive 

dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 

pubbliche e d’interesse pubblico all’interno delle fasce a e b”, paragrafi 3 e 4 

E’ comunque facoltà del comune richiedere l’applicazione, in tutto o in parte di tale direttiva anche 

per manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi deve essere accompagnato da 
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apposita relazione idrogeologica e idraulica che, evidenzi il dimensionamento delle opere stesse 

per una piena con tempi di ritorno almeno di 100 anni e un franco minimo di 1 metro. 

In casi eccezionali, per corsi d’acqua di piccole dimensioni e opere di modesta importanza, 

possono essere utilizzati tempi di ritorno inferiori, in relazione alle specifiche esigenze tecniche 

adeguatamente motivate. Le opere eseguite non devono in ogni caso creare un rischio idraulico 

nelle zone circostanti in caso di piene superiori a quelle di progetto. 

I manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione del corso d’acqua, non avere 

l’intradosso inferiore al piano campagna e non comportare una riduzione della pendenza del corso 

d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di fondo. 

b) la derivazione, l’attingimento  previa autorizzazione provinciale 

c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per attraversamenti a raso 

d) restauro, ristrutturazione di edifici esistenti, cosi come definiti al punto VIII dell’art. 1 e il recupero 

di sottotetti, senza aumento di volume e superficie.  

e) cambiamento d’uso di edifici esistenti , senza aumento di volume e superficie,  a condizione che 

siano stati realizzati prima del 1904, oppure regolarmente dotati di nulla osta idraulico, previa 

verifica idraulica della sezione di deflusso, verifica di stabilità dell’argine e del fondo alveo, anche 

per piene catastrofiche, da parte di professionista abilitato. 

 

6. 2 – Opere consentite in fascia 2 

a) la modifica del tracciato o della sezione di deflusso degli stessi, previa puntuale e accurata 

verifica idraulica eseguita da professionista (geologo o ingegnere), che evidenzi come le modifiche 

in progetto siano tali da non compromettere il deflusso delle acque anche per eventi di piena con 

tempi di ritorno cinquantennali. 

Lo spostamento dei corsi d’acqua dovrà avvenire solo all’interno dei mappali di proprietà del 

proponente/i, rimanere ad una distanza minima di 4 m dal confine/i di proprietà stesso/i, e 

comunque non inferiore alla distanza minima prevista nel regolamento comunale, salvo 

autorizzazione dei proprietari confinanti che potranno acconsentire allo spostamento a confine del 

corso d’acqua o all’interno dei loro terreni, assumersi gli oneri di cui al comma che segue. 

I proprietari che ospiteranno sul proprio terreno tali corsi d’acqua avranno l’onere  della 

manutenzione ordinaria e straordinaria del corso  stesso (alveo + sponde + fasce). 

 

6.3 – Opere consentite in fascia 4 

Si rimanda alle disposizioni contenute all’interno della relazione dello studio geologico a supporto 

del P.G.T. 
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Art. 7 – Scarichi in corsi d’acqua del reticolo min ore  

L’Amministrazione comunale ha facoltà di autorizzare gli scarichi nei corsi d’acqua solamente dal 

punto di vista idraulico accertati i sottostanti commi: 

 

a) l’autorizzazione di scarichi in corsi d’acqua dovrà essere subordinata alla presentazione di uno 

studio idraulico attestante la capacità del corpo idraulico a smaltire le portate scaricate; 

b) il manufatto di scarico dovrà essere eseguito in modo tale che lo scarico avvenga nella 

medesima direzione del flusso; 

c) dovranno essere prevenuti, anche attraverso manufatti specifici, fenomeni di erosione provocati 

dagli scarichi in alveo, con l’impegno di manutenzione a carico dei titolari dell’autorizzazione. 

 

L’Amministrazione non ha competenza al controllo e alla determinazione della qualità delle acque 

di scarico (competenza Asl/Arpa) 

 

Art. 8 – Canoni di polizia idraulica  

I canoni di polizia idraulica del Reticolo Minore sono i medesimi del Reticolo Principale e sono 

definiti  nell’Allegato C della DGR 7/13950 01/08/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 9 – Sovrapposizione con altri vincoli 

Eventuali altri vincoli che comprendono le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del Reticolo 

Idrografico Minore, andranno a sovrapporsi a quelli introdotti da questo Regolamento. 

 

Art. 10 – Attività amministrativa 

In base al R.D. 523/1904 il comune può rilasciare tre tipi di provvedimenti autorizzativi. 

 

a) Nulla Osta:quando le opere e attività da realizzare non producono alterazioni al regime idraulico 

dell’alveo (come da articoli 58-59 del RD 523/1904); 

b) Autorizzazione: quando le opere in progetto causano un’alterazione al regime idraulico 

dell’alveo e comprendono gli interventi contemplati negli articoli 97 e 98 del R.D. 523/1904; 

c) Concessione: quando l’intervento (soggetto per tipologia ad autorizzazione) va ad occupare 

aree demaniali. Sono esentati dalla concessione ma abbisognano di autorizzazione le opere di 

attraversamento di tipo aereo o in subalveo, che non comportano di fatto l’occupazione di 

superficie demaniale. 

 

Art. 11 – Sdemanializzazione  

Il comune, in caso di necessità di modificare i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai 

competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia Demanio) le nuove delimitazioni. 
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Tale procedura è a carico dell’Agenzia del Demanio, che richiederà al comune stesso il rilascio di 

un parere idraulico (nulla osta) sul tratto d’alveo da sdemanializzare. 

 

Le aree del demanio di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (art.. 

41 , comma 4  del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152) 

 

Art. 12 – Ripristino dei corsi d’acqua a seguito di  violazioni 

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, l’amministrazione dovrà 

provvedere alla diffida di riduzione in pristino mediante ordinanza sindacale ai sensi del art. 14 

della legge 47/85. 

 

Art.13 – Precisazioni grafiche 

Le distanze delle opere dai corsi d’acqua sono da intendersi misurate dal piede arginale esterno, o 

in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili 

consolidate o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata 

dalla piena ordinaria. Nel caso di tratti intubati o tombinati la fascia di 4 metri dovrà essere 

calcolata dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto. 

Nella pagina seguente in figura 1 e 2 sono riportati gli schemi grafici per la definizione delle fasce 

di rispetto. 

In base a tale principio l’onere di accertare sul campo tali distanze, spetterà al proponente del 

progetto e comunque tale misurazione dovrà essere soggetta a controllo dal preposto ufficio 

comunale. 
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4 m 4 m

sommità spondale

CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINI CORSO D'ACQUA ARGINATO

4 m4 m

piede esterno dell'argine

CORSO D'ACQUA TOMBINATOCORSO D'ACQUA INTUBATO

4 m4 m 4 m4 m

 
Figura 1 – Schemi grafici per la definizione delle fasce di rispetto 
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4 m4 m

Limite di massima piena ordinaria - di erosione

4 m

4 m

4 m4 m

CORSO D'ACQUA ARGINATO CON 
SCOGLIERA O PIETRAMECORSO D'ACQUA ARGINATO

CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINATURA CON  SEZIONE BAGNATA 
MOLTO PICCOLA RISPETTO ALLA SEZIONE DEL VALLETTO   

 
Figura 2 - Schemi grafici per la definizione delle fasce di rispetto 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All.      2 : Documentazione Fotografica 
 



Comune di Bosisio Parini: Documentazione fotografica allegata  
alla definizione reticolo idrografico minore comunale 

I 

 
Foto 1 – Roggia presso Garbagnate Rota (vista Est) 

 

 
Foto 2 – Roggia presso Garbagnate Rota (vista Ovest) 



Comune di Bosisio Parini: Documentazione fotografica allegata  
alla definizione reticolo idrografico minore comunale 

II  

 
Foto 3 – Canale di scolo lungo via Livelli 

 

 
Foto 4 – Scarico nel canale di scolo lungo via Livelli 
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III  

 
Foto 5 – Detriti nel canale di scolo lungo via Livelli 

 

 
Foto 6 – Confluenza nel canale di scolo lungo via Livelli 

 



Comune di Bosisio Parini: Documentazione fotografica allegata  
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IV  

 
Foto 7 – ? lungo la SS 36 

 

 
Foto 8 – Canale di scolo in via Don L.Monza 
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V 

 
Foto 9 – Interramento del canale di scolo in via Don L.Monza 

 
 

 
Foto 10 – Ristagno presso la zona industriale al confine con il 

comune di Molteno 
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VI 

 
Foto 11 – Sbocco del canale di scolo presso il ristorante “La 

Casupola” 
 

 
Foto 12 – Interramento del canale di scolo presso il ristorante “La 

Casupola” 
 
 
 


