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 C O M U N E  D I  M O G L I A
Provincia di Mantova
Codice Ente n° 10853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del 13/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI 
DELLA D.G.R. DEL 31 OTTOBRE 2014 N. 10/2591 MODIFICATA ED 
INTEGRATA DALLA D.G.R. 03 LUGLIO 2015 N. 10/3792.

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di dicembre alle ore 18:40, presso Sala Ecomuseo 
Bonifiche, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Simona Maretti, il Consiglio Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Ilaria Zaldini.
Intervengono i Signori:

N. Cognome e Nome Qualifica P A
1 MARETTI SIMONA Sindaco SI NO
2 NIGRO COSIMO DAMIANO Consigliere SI NO
3 BERTOLINI GRETA Consigliere SI NO
4 PIGNATTI SARA Consigliere NO SI
5 TREVISI MAURO Consigliere SI NO
6 MORETTI NOEMI Consigliere SI NO
7 VINCENZI RICCARDO Consigliere NO SI
8 GIOVANELLI OMAR Consigliere SI NO
9 ZUCCATI PAOLO Consigliere SI NO
10 BAVUTTI CLAUDIO Consigliere SI NO
11 SPAGGIARI ERICA Consigliere SI NO
12 BARALDI DANIELA Consigliere SI NO
13 CHITELOTTI MATTIA Consigliere NO SI

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sala Costante ai sensi dello Statuto comunale e senza 
diritto di voto.

Il Sindaco, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI 
DELLA D.G.R. DEL 31 OTTOBRE 2014 N. 10/2591 MODIFICATA ED INTEGRATA 
DALLA D.G.R. 03 LUGLIO 2015 N. 10/3792.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

 VISTI:

• il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 
categorie» e ss.mm.ii;

• la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei 
laghi e delle altre acque pubbliche»;

• la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti 
Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

• il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 “Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e 
organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi 
in materia di demanio idrico” con il quale è stato trasferito alla regione, dal 1 gennaio 2001, la gestione del 
demanio idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998;

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

• la legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 - «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere 
pubbliche»;

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 
contabilità della Regione”;

• la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione 
e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale» e s.m.i.;

• la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

• la legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”;

• la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – 
Testo unico della disciplina dei tributi regionali” ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l’imposta 
sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;

• l’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, “Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di 
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, 
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 
2007” e s.m.i., con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti - negli allegati A1 ed A2 della legge 
medesima - i soggetti che lo costituiscono;

• l’art. 6 (Disposizioni relative al demanio idrico nella Provincia di Sondrio) della legge regionale 28 dicembre 
2007, n. 33 “Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria 
regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008”;

• la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 “Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle 
unioni di comuni lombardi e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
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• la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 “Statuto d'autonomia della Lombardia” ed in particolare l’art. 
48, che consente l’esercizio delle funzioni amministrative riservate alla regione anche tramite enti dipendenti, 
aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla 
vigilanza della regione;

• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale e s.m.i.;

• l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse 
economico generale – Collegato ordinamentale”, che disciplina le modalità di determinazione dei canoni per 
occupazione dei beni del demanio idrico e per uso delle acque pubbliche, la loro riscossione e i casi in cui è 
necessaria una cauzione a garanzia;

• l’art. 4 comma 2 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi 
regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale”;

• il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 con cui è stato definito il Regolamento di polizia idraulica relativo 
al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, ai sensi dell’art. 85, comma 5, della l.r. n. 31/2008;

• il regolamento regionale 12 maggio 2015, n. 4 “Modifica dell’articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 
2010, n. 3 - Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 
2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale “;

• l’articolo 5 comma 16 della Legge Regionale 05 luglio 2015 n. 22 “Assestamento al Bilancio 2015/2017 - I 
provvedimento di variazione con modifiche di Leggi Regionali“ con cui viene posta pari a zero l’imposta 
regionale dalla pubblicazione della presente delibera;

• la D.g.r. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 “Modalità operative per l’espressione dei pareri regionali sulle istanze di 
sdemanializzazione delle aree del demanio idrico”;

• la D.g.r. 25 luglio 2014 n. 10/2176 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa in tema di demanio 
fluviale e lacuale con Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia”;

• il D.d.s n. 7644 del 07 agosto 2014 “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico 
fluviale”;

• il D.d.u.o. Ragioneria e Entrate n. 8270 del 17 luglio 2006 “Modalità operative per l’espressione del parere 
regionale in ordine all’acquisto di aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003, convertito in 
legge con legge 212/2003 nelle more della definizione di una procedura definita a livello nazionale. Integrazione 
dell’assegnazione di competenze al gruppo di lavoro costituito ai sensi del decreto n. 1069 del 02/02/2006”;

• la D.g.r 26 ottobre 2006 - n. 8/3400 “Modifica ed integrazioni alla d.g.r. n. 7/7867/2002: Trasferimento delle 
funzioni alle province, ai comuni ed alle comunità montane concernenti la progettazione, l’esecuzione e la 
gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei 
singoli enti ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 110 ed approvazione dei criteri di attuazione”;

• la D.g.r  23 ottobre 2015 – n. X / 4229 “Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni 
di polizia idraulica”;

•  la D.C.C. n. 31 del 04.08.2018 con cui è stato deliberato di:

- adottare il Documento di Polizia Idraulica relativo al Reticolo Idrico Minore (RIM) composto dai 
seguenti elaborati scritto grafici:

Relazione tecnica

Elaborato normativo

Elaborato cartografico

- di dare mandato agli Uffici comunali affinché provvedessero:

Entro novanta giorni dall’adozione, al deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni a libera 
visione al fine della presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni nei successivi 
trenta giorni;

la pubblicazione degli elaborati nel sito informatico dell’amministrazione comunale. 
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alla pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a 
diffusione locale del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito internet 
dell’amministrazione comunale 

a richiedere parere tecnico vincolante a Regione Lombardia;

•  l’avviso prot. 7459 del 16.08.2018 (reg. n. 620/2018 pubblicato dal 16.08.2018 al 15.09.2018)  il Responsabile 
del Procedimento ha reso noto che:

- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 31 del  04.08.2018 ha adottato gli atti costituenti il 
Documento di polizia idraulica; 

- la deliberazione di adozione ed i relativi allegati sono stati depositati presso la segreteria comunale, sita in 
piazza G. Di Vittorio, dal giorno 16.08.2018 per un periodo continuativo di trenta giorni (scadenza 
15.09.2018);

- eventuali osservazioni dovevano essere presentate al Protocollo Generale del Comune nei trenta giorni 
successivi al deposito, entro il 16.10.2018.

- gli elaborati erano pubblicati sul sito comunale all’indirizzo www.comune.moglia.mn.it e sul pgtweb 
regionale all’indirizzo https://www.multiplan.servizirl.it/it.

CONSDIERATO che:

-  dell’avvenuta adozione ne è stata data ampia pubblicità mediante la procedura di deposito e 
pubblicazione con le seguenti operazioni:

o affissione albo pretorio: dal 16.08.2018 al 15.09.2018
o pubblicazione sul sito istituzionale: dal 16.08.2018 ad oggi;
o pubblicazione sul quotidiano “La Voce di Mantova”: 20.08.2018
o pubblicazione sul BURL: n. 35 del 29.08.2018 – Serie Avvisi e Concorsi
o pubblicazione sul websit regionale PGTWEB
o affissione di manifesti nei principali luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;

- gli elaborati di adozione sono stati trasmessi in data 03.09.2018 con nota prot. n. 7901 a:

Regione Lombardia;
AIPO;
Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;
Consorzio di Bonifica Emilia Centrale;

- non sono pervenute osservazioni dagli enti coinvolti nel procedimento, pertanto il relativo parere è da 
ritenersi favorevole;

- Regione Lombardia ha manifestato nella nota prot. 8876 del 02.10.2018 che dall’esame preventivo degli 
atti risultano corrette le indicazioni relative al reticolo principale e che, effettuata l’approvazione degli 
elaborati dal consiglio comunale, provvederà alla valutazione degli stessi ai fini dell’approvazione 
definitiva del piano;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;
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        DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, il Documento di Polizia Idraulica 
relativo al Reticolo Idrico Minore (RIM) composto dai seguenti elaborati scritto-grafici:

• Relazione tecnica

• Elaborato normativo

• Elaborato cartografico

2. DI DARE MANDATO agli Uffici comunali affinché provvedano a richiedere parere tecnico 
vincolante a Regione Lombardia per l’approvazione definitiva e alla relativa pubblicazione su 
RIMweb in forma digitale;

3. DI DARE ATTO che gli atti definitivamente approvati saranno depositati presso la Segreteria 
Comunal;

4. DI DARE ATTO, altresì, che gli atti di PGT acquisteranno efficacia con la pubblicazione 
dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
che, ai fini della realizzazione del SIT, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è 
subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale:

Visto il parere favorevole richiesto ed espresso dal Responsabile del settore Area Tecnica in ordine 
alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art 49 comma 1 d.Lgs. 
267/2000;

Dato atto che al momento della votazione i consiglieri di minoranza (Bavutti, Spaggiari, Baraldi) 
escono definitivamente dall'aula per cui i consiglieri presenti e votanti restano 7;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti:

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione;

Di dichiarare con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti 
immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art 134 comma 4 del d.Lgs. 267/2000.

= = =
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OGGETTO:APPROVAZIONE DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
 Dott.ssa Simona Maretti

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Ilaria Zaldini

Firmato digitalmente


