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COMUNE DI ROGENO 

PROVINCIA DI LECCO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO:  ADOZIONE AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DELLA COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGIA E SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
DI ROGENO E DELLO STUDIO DELLA RETE IDRICA MINORE. 

 
L'anno Duemilatredici addì 16 del mese di Gennaio alle ore 16:00 nella sede Comunale, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano:  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. RUSSO ANTONIO.  

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. MARTONE ANTONIO che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

MARTONE ANTONIO Sindaco Presente 

ROSSIN GIOVANNI Consigliere Presente 

RATTI GIUSEPPE Consigliere Presente 

FRIGERIO MARIA ROSA Consigliere Presente 

PEDRALI GIANCARLA Consigliere Presente 

ISACCO JENNIFER Consigliere Presente 

GEROSA CESARE Consigliere Presente 

CORTI FRANCESCO Consigliere Presente 

RATTI AMBROGIO Consigliere Presente 

BARUFFINI GIOVANNI MARCO Consigliere Presente 

PUGLIESE ROCCO Consigliere Presente 

BAGGIOLI LUIGI Consigliere Presente 

GILARDI ROBERTO FELICE MARIA Consigliere Presente  

 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DELLA COMPONENTE 

GEOLOGICA, IDROGEOLOGIA E SISMICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI ROGENO E DELLO STUDIO DELLA RETE IDRICA 
MINORE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del D.Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito 
in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo; 
 
Sentiti i seguenti interventi: 
 
� Il Sindaco dà la parola all’Arch. Perego Pierangelo, Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale, per l’illustrazione del piano; 
 
� L’Arch. Perego Pierangelo relazione in merito ed espone i principali punti dello studio; 
 
� Baruffini Giovanni Marco dà lettura della dichiarazione di voto congiunta dei Gruppi 

Consiliari “Sinistra Unita” e “Legalitaria” consegnata agli atti che di seguito si 
riporta: 

“I Gruppi Consiliari Sinistra Unita e Legalitalia, considerata l’importanza, la 

corposità e la complessità dell’argomento, avevano proposto di procedere, in 
questa seduta, alla sua sola illustrazione rinviandone l’approvazione ad una 
successiva riunione, nonché di fornire, ad ogni gruppo consigliare, tutta la 
documentazione aggiornata su supporto informatico e le relative tavole in forma 
cartacea a colori nelle rispettive scale di rappresentazione. 

A fronte del mancato accoglimento della nostra proposta, che ci mette nella 
condizione di non poter svolgere in modo adeguato il nostro compito 
istituzionale, in quanto impossibilitati ad approfondire l’argomento  non 
disponendo della ulteriore indispensabile documentazione e del tempo 
necessario per l’adempimento della nostra funzione pubblica elettiva, 

annunciamo il nostro voto contrario.”; 

 
� Corti Francesco, Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, dichiara che la 

documentazione è stata messa a disposizione nei termini previsti; gli studi 
propedeutici al P.G.T. di cui ai punti nn. 4-5-6-7 dell’odierno Ordine del 
Giorno del Consiglio Comunale sono stati già messi a disposizione sul sito in 
data 24.10.2012. Le bozze degli stessi erano già presenti alla seduta della 
prima V.A.S. in data 04.03.2011; afferma che detti studi dopo essere stati 
adottati dal Consiglio Comunale saranno pubblicati e, dopo idoneo periodo di 
deposito, seguirà l’approvazione degli stessi; 

 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 



 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

 

Presenti 13 Martone A., Rossin G., Ratti G., Frigerio M. R., Pedrali G., Isacco J., 
Gerosa C., Corti F., Ratti A., Baruffini G. M., Pugliese R., Baggioli L., 
Gilardi R. F. M. 

Assenti 0  

Astenuti 0  

Votanti 13 Martone A., Rossin G., Ratti G., Frigerio M. R., Pedrali G., Isacco J., 
Gerosa C., Corti F., Ratti A., Baruffini G. M., Pugliese R., Baggioli L., 
Gilardi R. F. M. 

Favorevoli 9 Martone A., Rossin G., Ratti G., Frigerio M. R., Pedrali G., Isacco J., 
Gerosa C., Corti F., Ratti A.  

Contrari 4 Baruffini G. M., Pugliese R., Baggioli L., Gilardi R. F. M. 

 
DELIBERA 

 

1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato. 

 

 
Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

 

Presenti 13 Martone A., Rossin G., Ratti G., Frigerio M. R., Pedrali G., Isacco J., 
Gerosa C., Corti F., Ratti A., Baruffini G. M., Pugliese R., Baggioli L., 
Gilardi R. F. M. 

Assenti 0  

Astenuti 0  

Votanti 13 Martone A., Rossin G., Ratti G., Frigerio M. R., Pedrali G., Isacco J., 
Gerosa C., Corti F., Ratti A., Baruffini G. M., Pugliese R., Baggioli L., 
Gilardi R. F. M. 

Favorevoli 9 Martone A., Rossin G., Ratti G., Frigerio M. R., Pedrali G., Isacco J., 
Gerosa C., Corti F., Ratti A.  

Contrari 4 Baruffini G. M., Pugliese R., Baggioli L., Gilardi R. F. M. 

 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: 
 
“ADOZIONE AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGIA E SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROGENO E DELLO 
STUDIO DELLA RETE IDRICA MINORE.” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Premesso che: 

� la Regione Lombardia con Legge n. 12 del 11/03/2005 ha approvato le nuove norme sul 
“Governo del Territorio” in attuazione di quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, della 
Costituzione, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti agli enti 
locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, 
nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che 

connotano la Regione; 

� gli Enti Locali, ed in particolare i Comuni, sono chiamati ai sensi dell’art. 25, comma 1, 
della L.R. n. 12/2005 come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 3/2011 ad approvare il 

nuovo strumento urbanistico di governo del territorio (P.G.T.) e contestualmente la 
relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano, al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile ed assicurare un livello di protezione dell’ambiente; 

 
Visto l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica riguardante il 
Documento di Piano del PGT di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 
18.07.2009, reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo Pretorio Comunale dal 
11.08.2009 al 09.11.2009, mediante pubblicazione sul quotidiano “La Provincia” ed. di 

Lecco in data 19.08.2009, oltre che sul SIVAS e sul sito internet del Comune; 

 
Preso atto della seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica svoltasi in data 
31.12.2012 presso la Sala Consiliare del Comune di Rogeno, con la quale si è concluso il 
procedimento di valutazione della proposta del Documento di Piano e degli atti costituenti il 
P.G.T.; 
 
Dato atto che si rende necessario adottare gli studi a supporto della pianificazione; 
 
Rilevato che: 
 
- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n.12/05, nel Documento di Piano del 
P.G.T. deve essere definito l’assetto geologico,idrogeologico e sismico del territorio ai sensi 
dell’art. 57,comma 1, lettera a), della L.R. n.12/05; 

- che ai sensi dell’art.10 della stessa legge, nel Piano delle Regole deve essere contenuto 
quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lettera b), della L.R. n.12/05, in ordine 
all’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica , idrogeologica e 
sismica, nonché alle norme e prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate; 



- che con deliberazione della Giunta Regionale 28 Maggio 2008 n.8/7374/2008, da ultimo, 
sono stati definiti ed aggiornati i “Criteri e gli indirizzi tecnici per gli studi geologici a 
supporto degli strumenti Urbanistici generali dei Comuni,secondo quanto stabilito dalla 
citata L.R. 12/2005”; 

 
Evidenziato che lo studio della Componente geologica, idrogeologica e sismica è da 
considerarsi come Piano di Settore a supporto del P.G.T.; 
 
Dato atto, altresì, che: 

� il Comune di Rogeno ha già predisposto uno studio geologico del territorio comunale 
redatto dallo studio EMME.VU.CI del Dott. Geol. Tavecchio Walter di Calsino d’Erba 
necessario per la predisposizione della variante generale al P.R.G., approvata in Consiglio 
Comunale con delibera n.16 del 27-03-2006 e n.17 del 29-03-2006; 

� il Comune di Rogeno ha già predisposto uno studio del reticolo idrico minore e 
regolamento di polizia idraulica approvati in Consiglio Comunale con delibera n. 58 del 
25-11-2002 e delibera n. 22 del 30-05-2005, composto da: 

• Studio idrologico ed idrogeologico, 

• Tav. 1 - Carta geologica generale, 

• Tav. 2 - Carta idrologica con elementi idrogeologici e pedologici, 

• Tav. 3 - Carta dei bacini idrografici, 

• Tav. 4a - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio, 

• Tav. 4b - Carta del rilievo geomorfologico di dettaglio, 

• Tav. 5a - Carta delle fasce di rispetto, 

• Tav. 5b - Carta delle fasce di rispetto, 

• Criteri per l’esercizio e per l’attività di polizia idraulica Comunale; 

� risulta necessario procedere all’aggiornamento dello studio della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del territorio comunale; 

� con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo n.102/ST del  
22-05-2010 è stato affidato l’incarico per la redazione dell’aggiornamento dello studio 
della componente geologica, idrogeologica e sismica allo Studio “Geoplanet” 
rappresentato dal Dott. Geol. Maurizio Penati e dalla Dott.ssa Geol. Marialuisa 
Todeschini, con sede in Frazione Olgiasca n. 8 – 23823 Colico e relativa presa d’atto con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 29.05.2010; 

 
Visto lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica redatto dallo Studio 
“Geoplanet” rappresentato dal Dott. Geol. Maurizio Penati e dalla Dott.ssa Geol. Marialuisa 
Todeschini, con sede in Frazione Olgiasca n.8 – 23823 Colico, redatto ai sensi dell’art. 
57,comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, e costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione geologica tecnica, 

- Norme geologiche di attuazione, 

- Carta geologico applicativa (Tavola 4A), 

- Carta geologico applicativa (Tavola 4B), 

- Carta della pericolosità sismica locale (Tavola 5A), 

- Carta dei Vincoli (Tavola 5B), 

- Carta di sintesi del rischio geologico (Tavola 5C), 

- Carta della fattibilità geologica (Tavola 6A), 

- Carta della fattibilità geologica (Tavola 6B), 

- Carta della fattibilità geologica (Tavola 7), 

- Carta della fattibilità geologica con sovrapposizione carta della pericolosità sismica locale 
(Tavola 8), 



elaborati comprensivi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal 
Geologo Maurizio Penati iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia al n. 832 in 
data 24-05-2011 ed attestante di aver redatto lo studio conformemente ai criteri ed indirizzi 
necessari per la redazione del P.G.T. e secondo i dati delle strutture Regionali e la congruità 
con le previsioni urbanistiche;  
 
Visto l’aggiornamento dello studio idrologico e idrogeologico di dettaglio della rete idrica 
minore ai sensi della L.R. n.1/2000 e della D.G.R. n.VII/13950 del 01-08-2003, redatto 
dallo Studio “Geoplanet” rappresentato dal Dott. Geol. Maurizio Penati e dalla Dott.ssa Geol. 
Marialuisa Todeschini, con sede in Frazione Olgiasca n. 8 – 23823 Colico, e costituito dai 
seguenti elaborati: 

- Criteri per l’esercizio e per l’attività di polizia idraulica comunale aggiornamento-
integrazione, 

- Carta delle fasce di rispetto (Tavola 5A),  

- Carta delle fasce di rispetto (Tavola 5B); 
 
Ritenuto di dover procedere all’adozione dell’aggiornamento dello studio della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, nonché dell’aggiornamento dello 
studio idrologico e idrogeologico di dettaglio della rete idrica minore, secondo la procedura 
prevista dalla L.R. 12/05, art. 57, finalizzata anche alla procedura di approvazione del Piano 

di Governo del Territorio; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1) Di adottare, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12/05, l’aggiornamento dello studio  della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, predisposto dallo 
Studio “Geoplanet” rappresentato dal Dott. Geol. Maurizio Penati e dalla Dott.ssa Geol. 

Marialuisa Todeschini, con sede in Frazione Olgiasca n. 8 – 23823 Colico, costituito 
dalla seguente documentazione, che si allega quale parte integrante della presente 
deliberazione: 

- Relazione geologica tecnica, 

- Norme geologiche di attuazione, 

- Carta geologico applicativa (Tavola 4A), 

- Carta geologico applicativa (Tavola 4B), 

- Carta della pericolosità sismica locale (Tavola 5A), 

- Carta dei Vincoli (Tavola 5B), 

- Carta di sintesi del rischio geologico (Tavola 5C), 

- Carta della fattibilità geologica (Tavola 6A), 

- Carta della fattibilità geologica (Tavola 6B), 

- Carta della fattibilità geologica (Tavola 7), 

- Carta della fattibilità geologica con sovrapposizione carta della pericolosità sismica 
locale (Tavola 8), 



elaborati comprensivi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta 
dal Geologo Maurizio Penati iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia al 
n.832 in data 24-05-2011 ed attestante di aver redatto lo studio conformemente ai 
criteri ed indirizzi necessari per la redazione del P.G.T. e secondo i dati delle strutture 
Regionali e la congruità con le previsioni urbanistiche; 
 

2) Di adottare l’aggiornamento dello studio idrologico e idrogeologico di dettaglio della rete 
idrica minore, predisposto dallo Studio “Geoplanet” rappresentato dal Dott. Geol. 
Maurizio Penati e dalla Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschini, con sede in Frazione 
Olgiasca n. 8 – 23823 Colico, costituito dalla seguente documentazione, che si allega 
quale parte integrante della presente deliberazione: 

- Criteri per l’esercizio e per l’attività di polizia idraulica comunale aggiornamento –
integrazione, 

- Carta delle fasce di rispetto (Tavola 5A),  

- Carta delle fasce di rispetto (Tavola 5B); 
 
3) Di dare atto che gli studi sopra citati, a seguito di approvazione definitiva, sostituiranno 

ed aggiorneranno: 

- lo studio geologico redatto dalla EMME.VU.CI del Dott. Geol. Tavecchio Walter di 
Calsino d’Erba redatto a supporto della variante generale al P.R.G.; 

- lo studio del reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica approvati in 
Consiglio Comunale con delibera n.58 del 25-11-2002 e delibera n.22 del 30-05-

2005; 
 
4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo affinché provveda a 

tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 
 
 
 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 4/2013 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DELLA COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGIA E SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
DI ROGENO E DELLO STUDIO DELLA RETE IDRICA MINORE. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, esperita l'istruttoria di 
competenza, sotto la propria personale responsabilità, il sottoindicato Responsabile esprime 

il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto: 

• Parere del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE. 

 

Rogeno, 10.01.2013 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO-MANUTENTIVO 
F.TO DOTT. ARCH. PIERANGELO PEREGO 

 



COMUNE  DI  ROGENO 
PROVINCIA  DI  LECCO 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4/2013 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MARTONE ANTONIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. RUSSO ANTONIO 

__________________________________________________________________________________________ 


