
 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

                                   ORIGINALE                 

 

                                                          Codice ente Protocollo n. 

                                                            10146   0 

 

                                                       DELIBERAZIONE N. 18 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   DOCUMENTO   SEMPLIFICATO  DEL  RISCHIO IDRAULICO  

COMUNALE  IN  OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO 

REGIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 7.                   

 

 L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta pubblica 

straordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

TASSI BRUNO SINDACO Presente 

FOPPA MAURO CONSIGLIERE Presente 

COLPANI FEDERICA CONSIGLIERE Presente 

GUENNE AWA CONSIGLIERE Presente 

PELIZZARI GIULIA CONSIGLIERE Presente 

MANZOTTI MATTIA CONSIGLIERE Presente 

BIANCHI ANDREA OMAR CONSIGLIERE Presente 

ANDREETTA FEDERICA CONSIGLIERE Assente 

ASPERTI FABIO CONSIGLIERE Presente 

BAITA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

RONCA GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

CERESOLI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente 

PIANA SIMONE CONSIGLIERE Presente 

   

   

   

   

   

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti    2 

 

Risulta assente alla seduta, in qualità di Assessore Esterno, il sig. Del Bene Emanuele; 
 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Brando il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tassi Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 02 dell’ordine del giorno. 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RISULTA presente in Aula il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Prezioso, il quale relaziona sull’argomento 

in esame; 

 

PREMESSO che:  

 con Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del 
suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”, è stato inserito 

l’art. 58 bis nella L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il governo del territorio” il quale definisce i 

principi di invarianza idraulica e di invarianza idrologica, nonché il sistema di drenaggio urbano sostenibile 

per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo e il risanamento idrogeologico del 

territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, in ottemperanza all’art. 53 del D.Lgs. n. 152/2006, 

nonché all’art. 55 comma 2 della L.R. n. 12/2005. In particolare, l’art. 58 bis comma 5 della L.R. n. 12/2005 

ha demandato a specifico Regolamento l’individuazione dei criteri e metodi per il rispetto dei principi di 

invarianza idraulica e idrologica;  

 la Regione Lombardia ha quindi pubblicato sul BURL del 27/11/2017 il Regolamento Regionale n. 7 del 23 

novembre 2017 e s.m.i. “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza 
idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 marzo 20015 n. 12”;  

 il Comune di Mozzanica ricade, secondo l’art. 7 e secondo l’allegato C del citato Regolamento, nelle aree di 

tipo B, a media criticità idraulica;  

 ai sensi dell’art. 14 comma 1 del R.R. n. 7/2017 “i comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità 
idraulica, di cui all’articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di 
cui al comma 7, ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i 
termini di cui al comma 5. Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del 
rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui al 
comma 8, e lo approvano con atto del consiglio comunale. È facoltà dei comuni redigere unicamente lo 
studio comunale di gestione del rischio idraulico qualora lo stesso sia redatto entro il termine indicato al 
comma 4 per il documento semplificato”; 

 

RITENUTO di procedere alla approvazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico comunale di cui 

all’art. 14, comma 8, del R.R. n. 7/2017, nelle more della predisposizione ed approvazione dello Studio 

Comunale di Gestione del Rischio Idraulico di cui all’art. 14, comma 7, del R.R. n. 7/2017; 

 

DATO ATTO che:  

 il Comune di Mozzanica ha affidato con determinazione n. 175 del 17/12/2019 allo Studio Associato Eurogeo 

di Bergamo l’incarico di redigere il Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale, di cui all’art. 

14, comma 8, del R.R. n. 7/2017;  

 il Comune di Mozzanica ha affidato con determinazione n. 207 del 16/12/2021 allo Studio Associato Eurogeo 

di Bergamo l’incarico di redigere lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, di cui all’art. 14, 

comma 7, del R.R. n. 7/2017;  

 in data 13/06/2022, con prot. n. 5837, lo Studio Associato Eurogeo ha depositato, via PEC, il Documento 

Semplificato del Rischio Idraulico Comunale, di cui all’art. 14, comma 8, del R.R. n. 7/2017, composto dalla 

seguente documentazione:  

 Relazione Tecnica Illustrativa e relativi allegati;  

 Tavola 1, Mappa del reticolo idrico e della rete di smaltimento delle acque, scala 1:7.500; 

 Tavola 2a, Individuazione delle aree allagabili e critiche, scala 1:7.500; 

 Tavola 2b, Individuazione delle aree allagabili e critiche, scala 1:7.500; 

 Tavola 2c, Individuazione delle aree allagabili e critiche, scala 1:7.500; 

 Tavola 3, Individuazione di massima delle aree per l'applicazione delle Misure Strutturali e indicazione in 
merito allo smaltimento per infiltrazione, scala 1:7.500; 

 che è tutt’ora in fase di predisposizione lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, di cui all’art. 

14, comma 7, del R.R. n. 7/2017; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATO ATTO che: 

 il Documento Semplificato del Rischio Idraulico comunale contiene la rappresentazione delle attuali 

condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale e delle conseguenti misure strutturali e non 

strutturali atte al controllo e, possibilmente, alla riduzione delle suddette condizioni di rischio; 

 nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del R.R. n. 7/2017, l’approvazione del Documento 

Semplificato del Rischio Idraulico comunale costituisce documento di riferimento per gli interventi 

richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica disciplinati dall’art. 3 dello stesso regolamento, sino 

alla approvazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, di cui all’art. 14, comma 7, del 

R.R. n. 7/2017; 

 

VISTI: 

 la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.; 

 la Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 

 

ESAURITA la discussione come da resoconto di seduta allegato; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Piana), espressi in forma palese, da n. 11 Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Documento Semplificato di Rischio Idraulico del Comune di Mozzanica, ai sensi del 

Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i., redatto dallo Studio Associato Eurogeo di Bergamo e composto 

dai seguenti elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale:  

 

 Relazione Tecnica Illustrativa e relativi allegati; 

 Tavola 1, Mappa del reticolo idrico e della rete di smaltimento delle acque, scala 1:7.500; 

 Tavola 2a, Individuazione delle aree allagabili e critiche, scala 1:7.500; 

 Tavola 2b, Individuazione delle aree allagabili e critiche, scala 1:7.500; 

 Tavola 2c, Individuazione delle aree allagabili e critiche, scala 1:7.500; 

 Tavola 3, Individuazione di massima delle aree per l'applicazione delle Misure Strutturali e indicazione in 
merito allo smaltimento per infiltrazione, scala 1:7.500; 

 

2. Di disporre che, nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del R.R. 23 novembre 2017, n. 7, 

l’approvazione del Documento Semplificato di Rischio Idraulico del Comune di Mozzanica, con i relativi 

allegati, costituisce documento di riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e 

idrologica nel territorio comunale, disciplinati dall’art. 3 dello stesso Regolamento Regionale, sino alla 

approvazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, di cui all’art. 14, comma 7, del R.R. 

n. 7/2017; 

 

3.  Di disporre la pubblicazione del Documento Semplificato di Rischio Idraulico e della relativa 

documentazione di cui al precedente punto 1) sul sito web istituzionale del Comune di Mozzanica; 

 

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di trasmettere il Documento Semplificato di Rischio 

Idraulico e la presente deliberazione alla Regione Lombardia ed al gestore Cogeide SpA.  

 

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Piana), espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti; 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

                    Il Sindaco               Il Segretario Comunale 

                   Tassi Bruno               Dott. Giuseppe Brando 

 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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