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1. PREMESSA 

 

 

In attuazione della  d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002, successivamente modificata dalla d.g.r. 
n. 7/13950 del 01/08/2003, il Comune di Lentate sui Seveso ha proceduto alla 
determinazione del reticolo idrico minore di propria competenza. Ha altresi’  provveduto 
all'individuazione delle aree pertinenziali agli elementi del reticolo idrografico (fasce di 
rispetto fluviale con attività  di polizia idraulica e fasce di rispetto fluviale con finalità 
idrauliche), all'interno delle quali trova applicazione la regolamentazione comunale relativa 
alle  attività  vietate, oltre che alla  tipologia ed entità degli interventi ammessi. 

Le fasce di rispetto sono state determinate in funzione dei criteri indicati dalla d.g.r. n. 7/7868 
del 25/01/2002, successivamente modificata dalla d.g.r. n. 7/13950 del 01/08/2003, allo 
scopo di garantire ovunque un'idonea superficie di salvaguardia, evitando al contempo 
eccessive penalizzazioni dell'abitato. II presente regolamento definisce i criteri per I'esercizio 
dell'attività  di polizia idraulica intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e 
trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici. 
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2. DEFINIZIONI  

2.1 RETICOLO IDRICO 

 

Insieme degli alvei naturali e artificiali che compongono il complesso sistema di ruscelli, 
torrenti, rogge e fiumi che confluiscono nel corso d'acqua principale. Si distingue in reticolo 
idrico principale di competenza regionale e in reticolo idrico minore di competenza comunale. 

 

2.2 FASCE DI RISPETTO FLUVIALE  

 

Le fasce di rispetto fluviale sono le zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in 
rapporto alle  specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della  conservazione del suolo, 
della tutela dell'ambiente e della  prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi 
antropici. Le fasce di rispetto vanno definite per i corsi d'acqua pubblici e privati sulla base 
delle rispettive norme di legge vigenti. 

 

Le fasce di rispetto vanno individuate tenendo conto: 

 

 delle aree storicamente soggette ad esondazioni; 

 delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo; 

 dalla necessità di consentire I'accessibilità  al corso d'acqua per la sua 

manutenzione fruizione e riqualificazione ambientale. 

 

Le distanze dai corsi d'acqua vanno definite calcolandole dal piede arginale esterno o  in 
assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Per i corsi d'acqua pubblici 
dovranno essere vietate le  nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non 
inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede 
esterno dell'argine per consentire I'accessibilità  al corso d'acqua. II Comune intende far 
rispettare un fascia di rispetto sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore in base alle  
seguenti necessità che di seguito sono descritte e che devono intendersi per entrambe le 
sponde. 
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Le aree individuate possono essere suddivise in: 

 

• Fascia F1' = AREA DI TUTELA ASSOLUTA (4 metri) , intesa quale 

scarpata morfologica stabile; 

 

• Fascia F2 = AREA DI  MANUTENZIONE e di PRONTO INTERVENTO                   

(4 metri) , necessaria per la movimentazione dei mezzi (ad esempio 

trattori,ruspe) per attività di manutenzione e di pronto intervento sull'alveo 

dei corsi d'acqua; 

 

• Fascia F3 = AREA DI COLLEGAMENTO (2 metri) , garantisce un margine 

di sicurezza tra la fascia e le opere antropiche. 

 

Per i tratti di roggia presenti nelle aree urbanizzate che nel tempo sono stati tombinati 
vengono comunque attribuite le medesime fasce di rispetto di 10 m. su ambo i lati. In caso di 
interventi  urbanistici che interesseranno le rogge tombinate , l'Amministrazione comunale 
dovrà valutare in via prioritaria la possibilità di un ripristino a giorno della roggia. II 
mantenimento della tombinatura  dovrà essere valutato attraverso uno specifico studio 
idraulico ed idrogeologico che verifichi la possibilità  dell'opera e le motivazioni igienico 
sanitarie. 

 

2.3 NULLA OSTA IDRAULICO  

 

Provvedimento con il  quale I'autorità idraulica competente verifica che non vi siano elementi 
ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi 
delle presenti norme, il nulla osta viene rilasciato quando gli interventi  proposti ricadono in 
fascia di rispetto e non influiscono ne direttamente  né indirettamente sui regime del corso 
d'acqua (es. recinzioni, taglio piante, difese radenti su terreno privato, ecc.) 

Non comporta il pagamento di alcun canone. 

2.4 AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI  

Provvedimento  con il quale I'autorità idraulica rimuove un limite posto dalla legge su beni 
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(pubblici o privati) che già appartengono ad altri soggetti. Sono soggetti ad autorizzazione ai 
soli fini idraulici tutti gli interventi di cui all'Allegato C della d.g.r. n. 7/7868/2002, come 
modificata dalla d.g.r. n. 7/13950/2003. L'autorizzazione ai soli fini idraulici prevede la stipula 
di un apposito disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione comunale, oltreché  
l'emanazione di un decreto, secondo i modelli di cui agli allegati CeO del D.d.g. n. 25125 del 

13/12/2002. E' soggetta al pagamento di un canone annuo (vedi articolo 8). 

 

2.5 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE  

 

Provvedimento con il quale l'autorità idraulica consente ad altri soggetti (pubblici o privati) di 
esercitare un diritto che essi non hanno. Sono soggetti a concessione per occupazione di 
area demaniale tutti gli interventi di cui all'Allegato C della d.g.r. n. 7/7868/2002, come 
modificata dalla d.g.r. n. 7/13950/2003, realizzati in alvei appartenenti al demanio fluviale, 
identificati nelle mappe catastali. La concessione di occupazione di area demaniale e 
comprensiva dell'autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stipula di un apposito 
disciplinare tra il richiedente e l'amministrazione comunale, oltreché l'emanazione di un 
decreto, secondo i modelli di cui agli allegati A e B del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002. E' 
soggetta al pagamento di un canone annuo (vedi articolo 8). 

 

3. COMPETENZE PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA  

 

Con riferimento a quanto enunciato dall'art. 12 del Regio Decreto n. 523/1904, i lavori sui 
corsi d'acqua finalizzati esclusivamente alla conservazione di un ponte o di una strada 
pubblica, ordinaria o  ferrata, si intendono a carico dell'Amministrazione a cui compete la 
conservazione di tali opere; se essi costituiranno , però  un giovamento anche a terreni e ad 
altri beni pubblici e privati, i proprietari potranno essere chiamati a concorrere in ragione 
dell'utile che ne conseguiranno. All'Autorità idraulica compete altresi’ la manutenzione 
dell'alveo di piena ordinaria dei corsi d'acqua. Si intendono invece ad esclusivo carico dei 
proprietari e possessori frontisti, gli interventi di manutenzione di sponde ed argini e la 
costruzione delle opere di difesa dei loro beni dai corsi d'acqua ascritti al reticolo idrico di 
riferimento (principale o  minore). Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio 
amministrativo, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari che dall'opera risentono 
beneficio. 

E' altresi’  da intendersi vietata I'esecuzione di qualsiasi opera in alveo (cioè nello spazio 
compreso fra le sponde fisse dello stesso) senza il permesso dell'autorità amministrativa. 

 

 

3.1 Opere di manutenzione straordinaria 
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Competono al Comune i seguenti interventi: 

 

 mantenimento dell'efficienza delle opere di difesa spondale di realizzazione 

pubblica e comunque di interesse pubblico; 

 pulizia dell'alveo demaniale da eventuali ostacoli e/o rifiuti, nonché  il taglio di 

piante cresciute al suo interno. 

 

 

3.2 Opere di manutenzione ordinaria 

 

Ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904 e fatto obbligo ai proprietari frontisti di fossi, rii e corsi 
d'acqua in genere a provvedere alle opere per la tutela del territorio, con particolare 
riferimento alle seguenti opere di manutenzione ordinaria: 

 

 taglio delle piante cresciute lungo  Ie sponde dei fossi e dei corsi d'acqua; 

 rimozione di qualsiasi materiale che ostacoli il regolare deflusso delle 

acque, ripristinando Ie condizioni di regolarità ; 

 mantenimento dell'efficienza dei muri spondali perimetrali alle aree di 

pertinenza. 

 

In relazione alla manutenzione delle sponde e delle aree demaniali, gli artt. 915, 916 e 917 
del Codice Civile, che  recitano: 

 

 nel caso in cui le sponde o argini dei corsi d'acqua vengano distrutti e alterati, 

determinando la necessità di ricostruirle sia per il naturale deflusso delle 

acque sia per aver provocato danno ai fondi vicini, il proprietario deve 

provvedere sollecitamente alla  riparazione; 

 

 tutti i proprietari delle sponde confinanti con alvei demaniali devono contribuire 

alla conservazione delle sponde a difesa delle proprietà  in proporzione 

all'estensione del fondo e del vantaggio derivante; 

 



Comune di Lentate sul Seveso  
 

 
 

 

I.A.NO.MI S.P.A.  Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A  
Redatta da : Ufficio di Piano e Sottosuolo Pagina 7 

S.A. Via Cechov, 50 Milano  tel 02/380.310.  
info@ianomi.it 

WWW.IANOMI.IT -info@ianomi.it S.O. Via Leonardo Da vinci 1 Pero (Mi), tel 
02/33.91.02.16   

 qualora la distruzione delle sponde e/o la variazione della  corrente dei corsi 

d'acqua venga causata da uno solo dei proprietari, le  spese di ricostruzione e 

riparazione sono a carico esclusivamente di quest'ultimo, oltre al risarcimento 

dei danni ad eventuali terzi. 

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso della  presenza di ingombri sulla 
superficie dei fondi che possano determinare danni a fondi di terzi. Previa emissione di 
apposita ordinanza sindacale con la quale si obbligano  i proprietari frontisti e gli utenti alla 
pulizia e manutenzione ordinaria,  I'Amministrazione Comunale, in caso di trascuratezza o 
inadempienza dei medesimi o chi per essi, attraverso il proprio ufficio competente, farà 
pervenire provvedimento scritto di diffida indicante il tempo massimo per l'esecuzione degli 
interventi, la cui mancata osservanza comporterà l'applicazione di una sanzione 
amministrativa compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 300,00. 

 

4. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’  

 

L'ampiezza minima delle fasce di rispetto non può  essere inferiore ai 10 metri secondo le 
indicazione delle succitate d.g.r. ,  si intende valido anche per i tratti tombinati, derogabili 
unicamente e comunque per una distanza non inferiore ai 4 m mediante apposito studio 
idraulico. Per i tratti di corso d'acqua indicati come demanio fluviale in cartografia catastale 
ma non aventi più alcuna funzione idraulica, le fasce di rispetto possono essere omesse, 
fatto comunque salvo l'inserimento dello stesso in cartografia in quanto proprietà del 
demanio. Casi particolari: in presenza di un corso d'acqua individuato sulle cartografie 
ufficiali (C.T.R. I.G.M.) ma non riportato sulle mappe catastali, i relativi provvedimenti 
autorizzativi (es. attraversamento con ponte) non comporteranno occupazione di area 
demaniale. All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo, si applicano le  
limitazioni di seguito esposte. 

 

 

4.1 Attività vietate  

 

Sono da intendersi a tutti gli effetti vietate le  seguenti attività : 

 

a) la traslazione dell'alveo; 

b) i movimenti di terra con modifica del profilo naturale o  esistente; 

c) occupazione parziale o  totale, anche temporanea, con materiali o ramaglie; 

d) nuove edificazioni, compresi i manufatti accessori o  di pertinenza; 
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e) per i fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto saranno esclusivamente consentiti 
gli interventi di cui all'art 27 della  I.r. n. 12/2005, comma 1, lettere a), b), c). Si specifica 
altresi’  che, per i Piani Attuativi, i Piani Esecutivi ed i Programmi Integrati d'intervento, 
l'eventuale demolizione e ricostruzione dell'esistente dovrà essere oggetto di specifica 
regolamentazione nel rispetto delle funzioni dei piani stessi ai sensi delle norme vigenti, e 
che gli interventi di recupero sottotetto, da intendersi come ristrutturazione secondo la 
normativa vigente, sono consentiti nel rispetto di quanta stabilito dalle delibere consiliari .  

 

 

 

 

 

 

f) la realizzazione di recinzioni ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda; all'interno 
del centro abitato e/o a ridosso di sedi viabili,  l'Amministrazione Comunale potrà disporre la 
posa di barriere di protezione anche sui ciglio di sponda, a tutela delia pubblica incolumità; 

g) l'esecuzione di interventi di tombinatura del corso d'acqua (d. Igs. 03/04/06 n. 152 e 
ss.mm.ii.); potranno essere autorizzate opere di tale natura solo se imposte da ragioni di 
salvaguardia della pubblica incolumità, supportate da adeguata motivazione tecnica; 

h) posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che riducano la sezione di deflusso; 
in caso di accertata impossibilita di diversa localizzazione, le  stesse, potranno essere 
autorizzate, purchè interrate a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione 
morfologica prevista dell'alveo ed adeguatamente difese dalla possibilità di danneggiamento 
per erosione del corso d'acqua; 

i) per quanto non espressamente previsto nel presente elenco si rinvia alle prescrizioni del 
punto 6.2 (Attività vietate) della Relazione tecnica e alle norme vigenti in materia. 

 

4.2 Attività soggette a provvedimento autorizzativo  

 

Sono consentite, sulla scorta di una documentazione progettuale idonea ai sensi della 
normativa vigente, redatta da tecnici abilitati, previa specifico provvedimento comunale, le  
seguenti attività: 

 

a) la realizzazione di difese radenti, senza restringimento della  sezione d'alveo ed a quota 
non superiore al piano campagna, tali da non determinare deviazioni della  corrente verso la 
sponda opposta; le  opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da 
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permettere comunque I'accesso al corso d'acqua; muri spondali verticali o ad elevata 
pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili 
alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili; 

b) la realizzazione di interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale 
ed idrogeologica locale; 

c) imitati interventi di copertura del corso d'acqua con grigliati metallici all'interno del centro 
abitato, a fronte di comprovate esigenze di ordine pubblico; 

d) nel caso di corsi d'acqua intubati, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei manufatti esistenti senza restringimento della sezione  d'alveo; 

e) lo sradicamento di alberi e gli interventi di piantumazione; 

f) le  recinzioni a distanza compresa tra i 4 m dal ciglio di sponda ed il limite della  fascia di 
rispetto (ove questa sia superiore ai 4 m), che potranno essere realizzate solo in modo 
discontinuo, per tratti di lunghezza massima pari a 20 m, prevedendo comunque all'interno di 
ciascuna proprietà confinante un passaggio di larghezza idonea a garantire I'accessibilità per 
le  normali operazioni di pulizia idraulica; 

 

g) la realizzazione di pavimentazioni di tipo stradale senza modifica del profilo naturale o 
esistente del terreno, sulla scorta di puntuali verifiche di carattere statico e geologico-tecnico 
che comprovino la compatibilità dell'intervento rispetto alle condizione dell'alveo ed alle  
caratteristiche delle opere di difesa spondale presenti; 

h) la realizzazione di attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, guadi, accessi alla  viabilità 
interpoderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere); gli 
attraversamenti con luce superiore ai 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva 
dell'Autorità  di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 
(Delibera Autorità di Bacino del Fiume Po n 2/99).  

II progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-
idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno 
di almeno 100 anni ed un franco minimo di 1 m rispetto all'intradosso della struttura. In caso 
di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di opere di modesta importanza, potranno essere 
assunti 

tempi di ritorno inferiori, in relazione a specifiche esigenze tecniche adeguatamente 
motivate; 

 

i) per quanto non espressamente previsto nel presente elenco si rinvia alle 

prescrizioni del punto 6.2 (Attività consentite) della Relazione tecnica e altre 

norme vigenti in materia. 
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In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno: 

  restringere la sezione mediante spalle e rilevati d'accesso; 

  avere I'intradosso a quota inferiore al piano campagna; 

  comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua, mediante 

I'utilizzo di soglie di fondo. 

 

Scarichi idrici  

 

Per quanto concerne gli scarichi in corso d’acqua, questi saranno disciplinati attraverso 
la normativa di settore e cioè attraverso i Regolamenti Regionali 24 Marzo 2006 , n°3, 
dal titolo : “Disciplina e regime a autorizzatorio degli scarichi di acque  reflue 
domestiche e di reti fognarie , in attuazione dell’articolo 52 , comma 1 a) della legge 
regionale 12 dicembre 2003 , n° 26 , e del Regolamento Regionale 24 Marzo , n° 4 , 
dal titolo : “ Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle 
aree esterne , in attuazione dell’ articolo 52 , comma 1 , lettera a) della legge regionale 
12 dicembre 2003.  Al Comune compete anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi 
d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, sotto l'aspetto esclusivamente  
quantitativo delle acque recapitate. La materia è normata dall'art. 12 delle N.T.A del 
Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico (PAl), al quale si rimanda, che prevede 
I'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino. 

 

II richiedente dovrà verificare la capacita del corpo idrico a smaltire le  portate 
scaricate; il manufatto di recapito dovrà essere comunque realizzato in modo che lo 
scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti 
tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare I'innesco di fenomeni 
erosivi del corso d'acqua. Nelle more dell'emanazione della succitata direttiva, 
dovranno essere rispettati i seguenti limiti di accettabilità di portata di scarico: 

 

 20 I/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, 

relativamente aile aree di ampliamento e di espansione residenziali  ed 

industriali. 

 40 I/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle 

aree già dotate di pubbliche fognature. 

 

 

Fermo restando il divieto di esercizio di attività estrattiva in alveo, ai sensi della I.r. n. 14/98, 
I'attività di asportazione di materia inerte dall'alveo è autorizzabile dal Comune, nel caso di 
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salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di sistemazione idraulica. 

Qualora il Comune riconosca come commerciabile il materiale da estrarre, il valore del 
medesimo, e quindi il corrispondente canone, sarà stabilito dalla Regione Lombardia. 

 

 

Derivazione di acque superficiali 

 

II Comune può altresi’  autorizzare la realizzazione di opere e manufatti funzionali alla 
derivazione di acque superficiali. La concessione di derivazione di acque superficiali rientra 
in maniera generica  nelle competenze di Regione Lombardia,  o della  Provincia 
territorialmente pertinente  secondo gli ambiti  di cui alla l.r 26/2003 art. 43  e 44 . 

 

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI  

 

Nell'alveo dei corsi d'acqua individuati dal presente studio quali corsi d'acqua del reticolo 
idrico minore di competenza comunale, cioè  nello spazio compreso fra le  sponde fisse dei 
medesimi e all'interno della  fascia di rispetto fluviale di 10 m su ambo i lati, nessuno può 
realizzare opere e/o interventi senza avere acquisito il permesso dell'autorità amministrativa 
competente.  

Fanno parte degli alvei del reticolo idrico minore individuato , anche i rami o  canali o  
diversivi degli stessi, ancorchè in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti. 

Chiunque intenda procedere alla realizzazione di opere e/o interventi deve inoltrare apposita 
domanda al Sindaco, in duplice copia della seguente documentazione: 

 

a) Domanda completa dei dati anagrafici, di residenza e recapito telefonico del richiedente. 
Andrà indicato anche il riferimento del progettista. 

b) Documento di attestazione del titolo di proprietà del richiedente; 
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c) Estratto di mappa catastale; 

d) Relazione tecnica dell'opera e/o intervento; 

e) Elaborati grafici contenenti corografia dell'area In scala 1:25.000, planimetria si CTR in 
scala 1:5.000 0 1:10.000, planimetria si base catastale, piante e sezioni, profili, particolari 
costruttivi e quant'altro necessario per chiarire gli aspetti connessi all'intervento; 

f) Documentazione fotografica completa di planimetria con individuazione dei coni di visuale 
in grado di cogliere gli aspetti paesaggistici significativi; 

g) Dichiarazione sottoscritta dal progettista,  della  presenza o meno di vincoli di qualsiasi 
natura; 

h) Estratto P.R.G. vigente; 

i) Dichiarazione del richiedente per la corresponsione del contributo per oneri di istruttoria, 
nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale. 

 

Sull'autorizzazione di opere riguardanti eventuali manufatti / edifici esistenti e loro pertinenze 
si dovranno esprimere, oltre all'ufficio tecnico, anche gli esperti in materia di tutela 
ambientale della Commissione edilizia laddove presente. Ai fini dell'assunzione dei 
provvedimenti di autorizzazione a soli fini idraulici e di concessione di area demaniale, il 
Comune farà riferimento ai decreti e disciplinari-tipo pubblicati dalla Regione Lombardia con 
D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002 (allegati A, S, CeO). 

 

 

 

 

Nulla osta idraulico 

 

Alla  domanda di cui sopra, deve essere allegata apposita relazione da produrre da parte del 
richiedente in forma di autocertificazione comprovante I'idoneità idraulica dell'intervento, 
ovvero I'assenza di modifiche sui fenomeni idraulici naturali o d’interventi che possano 
creare significativo ostacolo al deflusso, oltre a limitare la capacita d'invaso nelle fasce di 
rispetto fluviale. 

A seguito della  presentazione di tale documentazione, l'Amministrazione Comunale si 
riserva di rilasciare il nulla osta idraulico anche a seguito di propri approfondimenti tecnici 
sulle opere da autorizzare, a seconda dell'importanza ed dell'impatto della medesima, oltre 
alla verifica dell'eventuale criticità del comparto. 
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Scarichi idrici 

I soggetti richiedenti eventuali autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, 
individuato quale reticolo idrico minore di competenza comunale, di acque meteoriche 
devono trasmettere apposita domanda corredata da elaboratici grafici dello stato dei luoghi, 
estratto di mappa catastale, aerofotogrammetrico e stralcio di P.R.G. dell'area interessata, 
tavole di progetto e dettagli alle  idonee scale, documentazione fotografica nonché  calcolo 
della capacità del corpo idrico recettore a smaltire I'apporto delle maggiori quantità d'acqua. 

L'Ufficio tecnico competente al rilascio delle autorizzazioni farà riferimento a quanto disposto 
dal Piano regionale di Risanamento delle Acque in materia di parametri di ammissibilità di 
portate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica (Ir. n 25/1996 e 
d.g.r. n. 575/1998) e al Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) di Regione 
Lombardia (Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006). 

 

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri servizi tecnici, effettuerà il censimento degli 
eventuali scarichi nel reticolo idrico minore di propria competenza, verificando il regime 
autorizzativo con le normative in forza . 

L'Amministrazione Comunale provvederà, se del caso, a comunicare al proprietario le 
modalità di rinnovo delle autorizzazioni già contratte con altro Ente, nonchè i canoni tariffari 
di cui all'Allegato Calla d.g.r. n. 7/13950/2003. 

 

Nel caso di scarichi da regolarizzare, l'Amministrazione Comunale provvederà ad informare il 
proprietario circa l'esistenza dello scarico da regolarizzare prospettando entro congruo 
termine la possibilità  dl eliminare tale manufatto o sanare la situazione attraverso la 
presentazione di apposita domanda di autorizzazione e di conguagliare idoneamente il 
periodo di mancata corresponsione tariffaria. 

 

Derivazione acque superficiali 

 

Salvo quanta previsto dall'art. 93 del r.d. n. 523/1904 e dall'art. 28 commi 3 e 4 dalla legge n. 
36/1994, e vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo 
o concessorio  dell'autorità competente. II provvedimento verrà rilasciato se non 
pregiudicherà il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso 
d'acqua interessato e se e garantirà il minimo deflusso vitale. 

 

Per la formazione del catasto tutti gli utenti devono inoltrare la dichiarazione delle rispettive 
utenze di derivazione all'Amministrazione comunale  la quale conterrà : 
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 il luogo in cui si ubica la presa e la eventuale restituzione; 

 l'uso a cui serve l'acqua; 

 la quantità di  acqua utilizzata; 

 la superficie irrigata; 

 il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. 

 

Tutte le  concessioni di derivazione sono temporanee , la durata delle concessioni non può 
eccedere  i 30 anni ovvero i 40 anni per usa Irriguo. 

 

 

Resta ferma la disciplina di cui all'art. 96 del d. Igs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Le utenze non 
ancora riconosciute che risultino abbandonate per oltre 10 anni decadono di diritto. Le 
utenze autorizzate alla derivazione di acqua pubblica  , nella fattispecie si fa riferimento , sia 
ai titolari  di regolare concessione , sia a soggetti  che hanno presentato regolare istanza , 
ma non sono ancora in possesso di decreto , sono sottoposte al pagamento di un canone 
annuo,  

 

Cauzioni 

 

II rilascio di autorizzazioni e concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un 
importo (cauzione) pari alla  prima annualità del canone relativo. Tale somma, qualora non vi 
siano motivazioni contrarie, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione 
medesima. 

 

 

Tariffa per la domanda 

 

La presentazione di ciascuna domanda di autorizzazione o concessione per la realizzazione 
di opere e/o interventi di cui al presente regolamento, comporta il pagamento di una tariffa 
fissa pari a € 25,00 a titolo di rimorso spese per I'istruttoria della pratica. 

 

6. PROCEDIMENTI SANZIONATORI  

 

Chiunque realizzi interventi e/o opere abusive o difformi da quanta autorizzato ovvero svolga 



Comune di Lentate sul Seveso  
 

 
 

 

I.A.NO.MI S.P.A.  Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A  
Redatta da : Ufficio di Piano e Sottosuolo Pagina 15 

S.A. Via Cechov, 50 Milano  tel 02/380.310.  
info@ianomi.it 

WWW.IANOMI.IT -info@ianomi.it S.O. Via Leonardo Da vinci 1 Pero (Mi), tel 
02/33.91.02.16   

le attività  vietate senza autorizzazione e oggetto di diffida a provvedere alla riduzione in 
ripristino delle opere difformi ed abusive, mediante apposito provvedimento dirigenziale, e 
alla sanzione amministrativa compresa tra un minima di € 50,00 ed un massimo di € 300,00 
in considerazione dell'effettivo danno ambientale  ed ecologico  causato. 

Relativamente, invece, agli illeciti di natura edilizio-urbanistica vale quanta contenuto nel 
d.p.r. n. 380/2001 e ss.mmii. Nel caso di derivazioni d'acqua non autorizzate o 
concessionate, l'Amministrazione Comunale dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il 
contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento a comminatoria previsti dalle leggi vigenti, 
è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 
26.000,00. nei casi di lievi infrazioni si applicherà  la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
50,00 sino ad un massimo di € 1.500,00.  E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni 
non corrisposti opportunamente adeguata. L'Amministrazione comunale, con espresso 
provvedimento nel quale sono stabilite le  necessarie cautele, può eccezionalmente 
consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di 
pubblico interesse generale, purchè  I'utilizzazione non risulti in palese contrasto can i diritti  
e con il buon regime delle acque. 

 

 

7. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  

 

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il 
richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - 
U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio,o  se I'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti 
competenti individuati dalla I.r. n. 18/1997…” richiamo della normativa in ordine alle richieste 
di autorizzazione paesaggistica : parte del territorio di Lentate sul Seveso ricade all’interno 
del Parco delle Groane, ne consegue che valgono le disposizioni di cui agli art. 146, 159 e 
167 del D.Lsg. 42/2004 e s.m.i. all’art, 80 della l.r 12/2005 e s.m.i. la cui attuazione è la d.g.r. 
2121/2006 .  

 

 

 

 

8. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA  

 

I canoni di polizia idraulica che  verranno applicati e utilizzati sono i medesimi definiti 
nell'Allegato C delia d.g.r. n. 7/13950 del 01/08/2003; i proventi introitati dal Comune sono 
utilizzati per Ie spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione del 
reticolo idrico minore. Nei casi di occupazione di area demaniale sui reticolo minore, non e 
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più dovuta I'imposta regionale precedentemente prevista nella misura del 100% dell'importo 
complessivo del canone annuo da versare. II versamento del canone di polizia idraulica 
dovrà essere effettuato con bollettino di c/e corrente postale n. 45382207 intestato a Servizio 
Tesoreria Comunale Via Matteotti 8, 20030 Lentate sui Seveso specificando, quale causale: 
Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore) - D.d.s. n. 21482 del 3/12/2003. 

 

9. PROCEDURA DI MODIFICA AREE DEMANIALI  

 

Ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile, i corsi d'acqua censiti sono dichiarati 
demanio pubblico fluviale. Tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti 
a favore di terzi se non attraverso la procedura di sdemanializzazione e di trasferimento del 
bene demaniale al patrimonio dell'ente. La procedura di declassificazione e di 
sdemanializzazione avviene attraverso un atto amministrativo del Consiglio comunale nel 
quale si dà atto che la porzione o  I'intero bene demaniale fluviale non svolge più la sua 
funzione e come reliquato può essere trasferito al patrimonio dell'ente. A seguito di 
pubblicazione dell'atto per almeno 15 giorni all'Albo pretorio comunale e in mancanza di 
osservazioni pervenute in senso contrario, il responsabile del procedimento prende atto ed 
emana un provvedimento di sdemanializzazione che deve essere affisso all'Albo pretorio e 
pubblicato  nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. A decorrere dal primo giorno del 
mese successivo a quello della pubblicazione,  il provvedimento si intende efficace agli effetti 
di legge e I'Amministrazione comunale può operare il relativo frazionamento ed 
accatastamento del sedime di terreno che potrà rimanere patrimonio dell'Ente o potrà essere 
venduto previa perizia di stima del medesimo bene. Le richieste di sdemanializzazione sui 
reticolo idrico minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione 
Comunale dovrà in ogni caso fornire  il nulla osta idraulico all'interno della  procedura 
stabilita con d.g.r. n. 7/20212 del 14/01/2005. Ai sensi dell'art. 115 comma 4 del d. Igs. n. 
152/2006 e ss.mmll 12 . Le  aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono 
essere oggetto di  sdemanializzazione. Il  privato, proprietario di un fondo  attraversato da un 
corso d'acqua abbandonato  da tempo e privo di significato idraulico, appartenente al 
demanio fluviale, può richiedere la sdemanializzazione di tale superficie attraverso apposita 
domanda e  presentazione di documentazione. 

 

 

 

10. ATTIVITA’ DI PRONTO INTERVENTO  

 

Trasferimento delle opere di pronto intervento sui reticolo minore agli  Enti locali ai sensi 
delia I.r. n. 1/2000. Sulla base dei principi ispiratori della I.r. n. 34/1973 (art. 10), si 
riepilogano le seguenti premesse: 
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 La condizioni indispensabile per poter eseguire  il lavoro  di pronto 

intervento e il verificarsi di una calamità naturale. Sono esclusi pertanto tutti i 

danni determinati dalla mancanza di manutenzione dei  corsi d'acqua, 

infrastrutture e strutture pubbliche (acquedotti, fognature  ed altre opere 

igieniche, cimiteri, scuole, impianti di proprietà dell'Ente locale); 

 

 I danni indotti dalla calamità naturale devono essere tali da 

determinare  rischio per la pubblica incolumità .  Nei casi di ponti e strade è 

necessario garantire sicuro accesso carrabile alle zone permanentemente 

abitate . 

 

 Nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni sopraccitate, 

I'Amministrazione  Comunale  dovrà intervenire con fondi propri per far fronte 

alle necessità. 

 

 I Comuni con più  di 20.000 abitanti potranno provvedere con propri 

fondi  alla realizzazione degli interventi senza attendere l'autorizzazione 

finanziaria e I'alta sorveglianza della Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza di Vincoli  
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Nel caso in cui i lavori delle opere di pronto intervento ricadano in ara di tutela ambientale, e 
necessario attivare una procedura che consenta di rendere  compatibile I'esigenza di 
immediato inizio dei lavori a tutela della  pubblica incolumità , con I'adozione delle possibili 
salvaguardie degli aspetti ambientali . Il  responsabile del procedimento segnalerà, alla D.G. 
Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia il tipo di intervento che si vorrà effettuare, 
indicando I'importo relativo ed il nominativo del responsabile del procedimento. Qualora le  
opere di pronto intervento dovessero ricadere in area  soggetta a  vincolo idrogeologico, la 
segnalazione dovrà essere inviata agli Enti competenti  ai sensi del Regolamento regionale 
di polizia forestale. 

Nei casi in cui l'area ricada all'interno di parchi regionali o  aree naturali protette  la 
segnalazione dovrà essere inviata anche agli enti parco. 

 

 

Sicurezza dei lavoratori 

 

In relazione a quanta disposto dalle norme vigenti in materia  di sicurezza sui  luoghi di 
lavoro, i lavori di pronto intervento eseguiti con le procedure di somma urgenza esulano 
dall'obbligo di predisposizione  del piano di sicurezza e di coordinamento. 

Dovrà , invece, essere richiesta all'impresa esecutrice la predisposizione del piano di 
sicurezza  sostitutivo di cui alla normativa vigente. 

Per i lavori per i quali non si applicano le  procedure di cui sopra si rimanda al d.lgs. n 
81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. 

 

Precisazioni 

 

Gi interventi a difesa e ripristino delle infrastrutture di comunicazione  sono a carico dell'Ente 
proprietario, se I'Ente ha la disponibilità  di fondi propri. I contributi regionali posso quindi 
essere richiesti soltanto per gli  interventi interessanti la viabilità comunale delle 
Amministrazioni i cui  bilanci non permettano di far fronte ad eventi imprevedibili. Sul 
medesimo intervento non è ammessa la richiesta di ulteriori finanziamenti, né la redazione di 
perizia suppletiva che comporti l’utilizzo di nuovi finanziamenti . 

Si ritiene, infatti, che le opere di pronto intervento debbano essere finalizzate  alla  esclusiva 
rimozione del rischio e non siano finanziabili  interventi di completamento. L'Ente locale, 
qualora non fosse nelle condizioni dl provvedere alla gestione ne dei lavori, può chiedere la 
collaborazione della  Sede territoriale della Regione Lombardia .Qualora, infine le  
segnalazioni di cui al presente articolo non rientrassero nei  criteri degli interventi di pronto 
intervento (somma urgenza, e  urgenza di cui alla  I.r. n. 34/1973), si può attivare la 
procedura degli interventi di post-emergenza  di cui alla d.g.r. n 7/20486/2005 (utilizzando 
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sempre il sistema informativo RASDA). 

 

 

11. RETICOLO MINORE AL CONFINE TRA DUE COMUNI 

 

Nel caso   di corso d'acqua appartenente al reticolo minore con ruolo di confine  comunale, 
dovrà essere stipulata apposita convenzione con il comune limitrofo  cosi da disciplinare le  
procedure per le  autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di area demaniale, i 
contenuti tecnici, I'eventuale ripartizione dei  canoni e, in funzione di questi, definire I'ente 
responsabile della manutenzione e della gestione del corso d'acqua. 

 

 

 

 

 

12.  DISPOSIZIONI FINALI  

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e 
alle norme vigenti in materia. Dovranno inoltre essere  scrupolosamente osservate le  norme 
vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di reticoli idraulici. 

Le presenti norme devono essere verificate, approvate ed adottate dall'Amministrazione 
Comunale. 

 

 




