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1. PREMESSA
Con Delibera di Giunta Regionale n. VII/7868 del 25 Gennaio 2002
“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla
polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma
114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” la
Regione Lombardia trasferisce dalle Strutture del Territorio, Ex Genio Civile ai Comuni
e alle Comunità Montane le funzioni d’individuazione, gestione e manutenzione
nonché l’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica relativi al reticolo idrico
minore.
Il reticolo idrico minore è definito come la porzione residuale di reticolo idrografico
rispetto al reticolo principale, così come riportato in Allegato A della stessa D.G.R. n.
7/7868 ed aggiornato dalla D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012. In particolare, viene
stabilito come appartenente al reticolo idrico minore un qualsiasi corso d’acqua (per la
cui definizione si può far riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale
Ambiente del 4 Febbraio 1977 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 Febbraio 1977 n.
48) rispondente ad almeno uno dei seguenti criteri:
9 sia indicato come demaniale nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
9 sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti
pubblici;
9 sia interessato da derivazioni d’acqua;
9 sia rappresentato come corso d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).
Restano invece di competenza regionale le attività di gestione, manutenzione e polizia
idraulica dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale, così come definito
dall’Allegato A della D.G.R. 7868/02 ed aggiornato con l’elenco riportato nella D.G.R.
9/4287 del 25 ottobre 2012.
Esiste infine una terza categoria di corsi d’acqua, riportata in Allegato D gestiti dai
Consorzi di Bonifica. Nel dicembre 2011 l’elenco è stato sostituito ed aggiornato
dall’Allegato D della D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012 “Riordino dei reticoli idrici in
Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.
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Con D.G.R. 13950/03: Modifica della D.G.R. 25 Gennaio 2002 “Determinazione del
reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica
concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r.
1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”, la Regione ha
introdotto alcune modifiche, fra le quali rivestono particolare importanza:
9 ridefinizione dei punti 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato B denominato “Criteri per
l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale;
9 ridefinizione dei valori dei canoni contenuti nell’Allegato C denominato “Canoni
Regionali di polizia idraulica”;
9 i Consorzi di Bonifica, ai sensi della lett. C), comma 4 dell’art. 5 della L.R. 7/03
esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati
nell’Allegato D della D.G.R. 7868/02 ricompresi nei comprensori del territorio
regionale di cui al comma 1 dell’art. 20 della L.R. stessa.
Il reticolo idrico di pertinenza consortile è assoggettato alle norme previste dal R.D.
368/1904 e recepite nel regolamento interno di ciascun Consorzio, mentre il restante
reticolo è normato ai sensi del R.D. 523/1904.
Risulta pertanto evidente come l’attribuzione di un corso d’acqua al Reticolo Idrico
Minore piuttosto che alla rete idrica di competenza consortile, oltre a implicare una
diversa assegnazione gestionale, comporta l’attribuzione di fasce di rispetto di
ampiezza e con norme differenti. In particolare è importante sottolineare come nel già
citato Allegato D venga riportato l’elenco dei canali consortili maggiori, mentre non
viene indicato l’elenco dei corsi d’acqua minori ad essi spesso subordinati. Nella
redazione del presente studio, in accordo con i funzionari regionali della STER, sono
stati infatti cartografati come corsi d’acqua tutti i canali che, presentando continuità
idraulica, possono essere soggetti al flusso delle acque, escludendo quei fossi che,
esaurendosi in aree di campagna, assolvono solamente alla funzione di
approvvigionamento idrico dei campi ma non possono essere soggetti a flusso
continuo delle acque.
Sul reticolo minore così individuato sono trasferite dagli Uffici Regionali ai Comuni
tutte le competenze tecnico-amministrative che si traducono in:
9 esercizio delle funzioni di polizia idraulica e applicazione e riscossione dei
canoni;
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9 interventi di manutenzione ordinaria degli alvei;
9 definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione delle attività consentite e
vietate al loro interno.
È infine importante sottolineare che la proprietà del reticolo idrico minore resta del
demanio.
2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
Per la definizione del reticolo idrico minore del Comune di Mozzanica è stata
sovrapposta la cartografia ufficiale, rappresentata dalle carte IGM e CTR, alle mappe
catastali dell’intero territorio comunale. In tale modo è stato possibile avere un quadro
completo dell’idrografia e nel contempo rilevare eventuali spostamenti dei corsi
d’acqua.
E’ importante osservare che le proprietà segnate come demaniali sulle mappe
catastali rimangono tali, anche se nel corso degli anni i corsi d’acqua si sono spostati.
Va infatti ricordato che la cartografia IGM in scala 1:25.000 risale agli anni ’60, la carta
Tecnica Regionale agli anni ’80 e ’90 mentre le mappe catastali risalgono ai primi anni
del ‘900.
Nonostante l’operazione di sovrapposizione non risulti precisa a causa
dell’incongruenza del sistema di riferimento utilizzato tra le mappe catastali (sistema
Cassini Soldner) e le altre mappe (sistema Gauss Boaga o UTM); i risultati ottenuti
hanno comunque consentito di riconoscere alcuni spostamenti delle aste del reticolo
idrico, durante l’ultimo secolo.
Nella Tavola 1 sono riportati i risultati di questa sovrapposizione. Per motivi di
chiarezza è stato deciso di rappresentare solo la sovrapposizione fra mappe catastali
e CTR, che rappresentano le cartografie di maggiore dettaglio, evitando di
sovraccaricare la tavola con gli elementi grafici della cartografia IGM (1:25.000) che,
peraltro, non fornivano alcuna indicazione aggiuntiva.
Si precisa che nelle mappe catastali sono indicati anche i canali privati (che non fanno
parte del Demanio) contraddistinti da un numero di mappa e di cui i legittimi proprietari
possiedono documentata titolarità.
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Nel caso di corsi d’acqua demaniali, anche dove questi oggi non siano più presenti a
seguito di variazioni di percorso naturali e/o artificiali, nelle aree, dove non si sia
provveduto alla sdemanializzazione, la proprietà dell’area in precedenza occupata dal
corso d’acqua resta demaniale. Ciò significa che sui tratti ancora demaniali il Comune
deve richiedere i canoni di occupazione.
Dal reticolo idrografico così individuato è stato separato il reticolo principale che, da
un confronto con l’Allegato A della D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012 è risultato
essere costituito dal Fiume Serio e dalla Roggia Rino.
Per la restante parte di reticolo le informazioni ricavate dall’analisi della cartografia
esistente sono state puntualmente verificate mediante rilievi sul terreno. Tali rilievi
hanno evidenziato che numerose rogge fanno parte della rete di canali utilizzati a
scopo irriguo e non sono interessate, in condizioni normali, dal flusso delle acque. In
accordo con la normativa sono stati cartografati reticolo idrico, solo i corsi d’acqua con
continuità idraulica.
A ciascun corso d’acqua è stato quindi assegnato un codice alfanumerico
identificativo, ed è stato individuato il punto di origine e foce (se ricadenti in territorio
comunale).
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3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE
Nel territorio comunale di Mozzanica sono stati individuati due corsi d’acqua
appartenenti all’Allegato A della D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012, e quindi ascrivibili
al reticolo idrico principale: il Fiume Serio (BG088) e la Roggia Rino (BG187).
Il Fiume Serio ha un bacino imbrifero di 957 kmq, si sviluppa complessivamente per
una lunghezza di 124 km confluendo nel Fiume Adda all’altezza della località Bocca
Serio nel Comune di Montodine (CR). Nel territorio oggetto di studio il corso d’acqua
scorre nel settore orientale del comune, in prossimità del confine comunale.
L’andamento è rettilineo nel primo tratto, mentre più a sud si sviluppa descrivendo una
serie di ampi meandri.
La Roggia Rino scorre invece lungo il margine occidentale del territorio comunale
costituendone il limite di confine per lungo tratto. Tale roggia, come del resto tutto il
restante reticolo idrico, appartiene alla complessa rete idrografica artificiale
sviluppatasi in passato nella bassa pianura bergamasca per soddisfare il fabbisogno
di acqua di irrigazione ed appartiene, oltre che al reticolo idrico principale, all’elenco
dei canali di bonifica gestiti dal Consorzio della Media Pianura Bergamasca (Allegato
D).
Entrambi i corsi d’acqua sono iscritti nell’elenco delle acque pubbliche (146 e 172),
così come identificati nella D.G.R. 12028/1986: “Determinazione, in applicazione
dell’art. 1 quater Legge 8 Agosto 1985, n. 431, dei corsi d’acqua classificati pubblici ai
sensi del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici,
approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte,
per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex legge 29 Giugno 1939, n.
1497 imposto in forza dell’art. 1, lett. C, legge 8 Agosto 1985, n. 431.”. La Roggia Rino
è stata derubricata lungo tutto il corso.
Analogamente anche la Roggia Alchina (167), la Roggia Frascata (168) e la Roggia
Torgnoli (detta anche Roggia Cavo Morla, 158) sono state derubricate.
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4. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE
Per la determinazione delle fasce di rispetto sul reticolo idrico principale la
normativa cui fare riferimento è il R.D. 523/1904: “Testo unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
Il R.D. 523/1904, art. 96 determina “i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque
pubbliche, loro alvei, sponde e difese….”. È prevista la possibilità di deroga al R.D.
523/1904 previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore.
Ai fini dell’ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità
di acque reflue domestiche, di reti fognarie e di acque di prima pioggia, si fa
riferimento ai Regolamenti Regionali 24 Marzo 2006, n. 3 e n. 4 (in ottemperanza alla
Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26) e quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/2006.
In particolare, nei Regolamenti Regionali sono fornite indicazioni sulla destinazione
finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione
chimico-fisica delle acque; i valori limite di emissione allo scarico, che devono essere
rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono contenuti nelle tabelle
3, 3/A dell’allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006.
E’ opportuno che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni legate alla
rappresentazione cartografica, verifichino puntualmente sul terreno l’ampiezza delle
fasce di rispetto (10 m) preventivamente agli interventi in progetto.
4.1

Regolamento ai sensi del R.D. 523/1904

Sui corsi d’acqua presenti appartenenti al Reticolo Idrico Principale è stata
applicata una fascia di rispetto di 10 metri dal piede degli argini o, in assenza di argini
in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dai corsi d’acqua, così come previsto dal
R.D. 523/04 nelle quali vige il regolamento di seguito descritto.
All’interno delle fasce di rispetto saranno applicate le seguenti disposizioni:
9 È assolutamente necessario evitare l’occupazione o la riduzione delle aree di
espansione e di divagazione dei corsi d’acqua, al fine della moderazione delle
piene;
9 È vietata qualsiasi edificazione;
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9 È consentita l’attività agricola purché sia fondata su colture permanenti che non
richiedano lavorazione del terreno;
9 Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né
direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua;
9 Sono consentite le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione
dell’alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale
da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti
dell’alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità
costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua: la realizzazione di
muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita
unicamente all’interno dei centri abitati, e comunque dove non siano possibili
alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
9 È vietata la distribuzione di reflui zootecnici;
9 Sono consentiti interventi di miglioramento e ripristino della vegetazione
ripariale e/o di sistemazione a verde con la realizzazione di percorsi ciclopedonali ad una distanza tale da non pregiudicare la sicurezza delle persone e
comunque non inferiore a 4.0 metri dal ciglio del corso d’acqua;
9 Non sono ammessi interventi di movimento terra se non resi necessari da
specifici progetti di riqualificazione ambientale;
Vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 115 del
D.Lgs. 152/2006, se non per ragioni di pubblica incolumità.
4.2

Fasce PAI

La pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89, art. 17 comma 5 e del Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con delibera del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n° 18/2001 del 26/04/2001 e recepita
dalla Regione Lombardia nella D.G.R. 7/7365 dell’11/12/2001, individua nel territorio
di Mozzanica le aree a rischio di esondazione lungo i principali fiumi del bacino del Po.
Nel PAI sono indicate tre fasce fluviali:
9 fascia di deflusso della piena (fascia A) costituita dalla porzione di alveo che è
sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero
che è costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante la piena;
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9 fascia di esondazione (fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla
porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di
riferimento;
9 area di inondazione per piena catastrofica (fascia C), costituita dalla porzione di
territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al
verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.
Nella Fascia A del PAI sono vietati:
a) Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto
morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei
successivi articoli;
b) La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 22/97, fatto
salvo quanto previsto al punto “l” delle attività consentite;
c) La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché
l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto
salvo quanto previsto al punto “m” delle attività consentite;
d) Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli
interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie
autoctone, per un’ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di
assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione
spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione
delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
e) La realizzazione di complessi ricettivi all’aperto;
f) Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
Sono per contro consentiti (previa autorizzazione dell’Autorità Idraulica competente):
a) I cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente
coltivate;
b) Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e
all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza
antropica;
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c) Le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo,
realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la
pubblica incolumità in caso di piena;
d) Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con
l’assetto di fascia;
e) Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche
non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale
comportanti il ritombamento di cave;
f) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art. 6, comma 1, let. M) del
D.Lgs. 22/97;
g) L’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate
ai sensi del D.Lgs. 22/97 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di
inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art.
31 dello stesso D.Lgs. 22/97) alla data di entrata in vigore del Piano,
limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa;
h) L’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle
normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
Nella Fascia B sono vietati:
a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una
parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi
prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente
equivalente;
b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs.
22/97, fatto salvo quanto previsto per le operazioni consentite descritte per la
fascia A alla lettera l;
c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente
verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano
compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine.
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Sono consentiti, previa autorizzazione dell’Autorità Idraulica Competente, oltre agli
interventi consentiti per la fascia A:
a. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata
l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli
ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono
soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di bacino;
b. la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;
c. l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di
contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme
restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e
integrazioni;
d. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a
tecnologia complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il
raggiungimento dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come
individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono
soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di bacino.
Fascia C – area di inondazione per piena catastrofica
Per la Fascia C il PAI non prevede l’individuazione di attività possibili o vietate,
lasciando agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la regolamentazione
delle attività consentite e vietate (art. 31, comma 4 delle NdA del PAI).
Per tale ambito è definita la seguente normativa che dovrà essere applicata a tutti i
settori di ciascuna classe e/o sottoclasse di fattibilità inclusi nella perimetrazione della
fascia C. La norma prevede che in fascia C gli interventi non modifichino i fenomeni
idraulici naturali che possono aver luogo, né costituiscano significativo ostacolo al
deflusso e/o limitino in maniera significativa la capacità d’invaso. A tal fine i progetti
dovranno essere corredati da un’analisi di compatibilità idraulica che documenti
l’assenza delle suddette interferenze o indichi i rimedi progettuali per ovviare a tale
rischio quali ad esempio sopralzi, recinzioni impermeabili ed altri accorgimenti tecnici
necessari a garantire la sicurezza dei locali in caso di allagamento (altezza degli
impianti elettrici dalla pavimentazione).
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5. RETICOLO IDRICO MINORE
Le indagini cartografiche di terreno consentono di stabilire come l’intero reticolo
idrico presente sul territorio comunale, diverso da quello principale descritto in
precedenza, abbia esclusiva funzione di irrigazione e/o di colo.
Oltre ai canali riportati nella cartografia fornita dal Consorzio di Bonifica della Media
Pianura Bergamasca (Roggia Frascatella, Roggia Alchina, Roggia Torgnoli e Roggia
Guadazzola) anche la rimanente porzione di reticolo idrico individuata può essere
attribuita al reticolo idrico di competenza consortile. Nessuno dei corsi d’acqua
individuato risulta iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, così come identificato
nella D.G.R. 12028/1986: “Determinazione, in applicazione dell’art. 1 quater Legge 8
Agosto 1985, n. 431, dei corsi d’acqua classificati pubblici ai sensi del Testo Unico
delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio
Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai
fini paesaggistici, dal vincolo ex legge 29 Giugno 1939, n. 1497 imposto in forza
dell’art. 1, lett. C, legge 8 Agosto 1985, n. 431.”.
Da quanto esposto risulta che, sul territorio comunale di Mozzanica, non sono presenti
corsi d’acqua ascrivibili al Reticolo Idrico Minore, così come definito nella D.G.R.
7868/2002 e successiva modifica con D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012.
6. I FONTANILI
Una delle peculiarità idrogeologiche del Comune di Mozzanica è quella di
trovarsi all’interno della fascia dei fontanili. Si tratta di una fascia di pianura lungo la
quale si realizza l’emergenza della falda freatica dando luogo a risorgive che si
sviluppano poi in corsi d’acqua.
Nel territorio comunale sono presenti due aree ove tale fenomeno è concentrato:


A nordest del centro abitato, in prossimità della Cascina Fornasetta: si tratta
dell’emergenza di tre fontanili registrati presso il Catasto dei Fontanili Lombardi
con i numeri 3804, 3805 e 3806;



A Sudovest del territorio comunale: il fontanile, denominato Fontana Campo dei
Fiori, è costituito dall’emergenza di 23 polle registrate con un unico codice 4217
presso il Catasto dei Fontanili Lombardi
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È importante sottolineare come, al momento del rilievo, dopo un lungo periodo di
siccità, entrambi i fontanili fossero comunque caratterizzati dall’emergenza di acqua,
garantendo così una preziosa riserva in caso di necessità. Oltre ai due fontanili
presenti sul suolo comunale è importante citare anche la Fontana Candiana (n. 3801)
che, poco a nord del confine comunale, in Comune di Fornovo San Giovanni, dà
origine alla Roggia Candiana.
Nessuno dei fontanili citati è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche ai sensi della
D.G.R. 12028/86; sulle fasce di rispetto individuate, i cui limiti sono riportati nelle
tavole allegate, vige quindi la normativa prevista per il reticolo idrico di pertinenza
consortile, descritta in seguito.
7. RETICOLO IDRICO CONSORTILE
L’intero reticolo idrografico di Mozzanica, ad eccezione del Fiume Serio e della
Roggia Rino, è ascrivibile al reticolo idrico di pertinenza consortile.
Sulla base delle indicazioni fornite dalle D.G.R. 7868/02 e s.m.i. la determinazione
delle fasce di rispetto e le norme applicabili ai corsi d’acqua gestiti dai Consorzi di
Bonifica sono di competenza dei Consorzi stessi, in conformità a quanto stabilito nel
R.D. 368/04. In base alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 213/86
“Suddivisione in comprensori di bonifica del territorio regionale non già classificato di
montagna, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 26 Novembre 1984, n. 59” il territorio di
Mozzanica ricade nel comprensorio di bonifica gestito dal Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca.
Ad eccezione della Roggia Alchina e della Roggia Frascata, la rete irrigua viene
gestita direttamente dal Comune sulla base di una convenzione stipulata con il
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
L’Allegato D della D.G.R. 9/4287 individua per il territorio oggetto di studio i canali di
bonifica e/o irrigazione gestiti dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca riportati nella Tabella 1.
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TABELLA 1: CANALI DI BONIFICA NEL COMUNE DI MOZZANICA RIPORTATI NELL’ALLEGATO D.

Nome corso d’acqua

Funzione

Elenco acque PP.

142-03

promiscua

NO

142-07

promiscua

NO

142-10

promiscua

NO

142-14

promiscua

NO

142-15

promiscua

NO

142-16

promiscua

NO

Roggia Boccanuova

promiscua

NO

Roggia Candiana

promiscua

NO

Roggia dei Molini

promiscua

NO

Roggia dei Pradei

promiscua

NO

Roggia Preti

promiscua

NO

Roggia Refosso

promiscua

NO

Roggia Rina

promiscua

NO

Roggia Rino

promiscua

SI

La Roggia Alchina (BG142-032) e la Roggia Frascata sono invece gestite dal
Consorzio di miglioramento fondiario di primo grado Roggia Alchina.
Tra i principali canali si annoverano:
9 Roggia Frascata: attraversa il territorio comunale delimitando la periferia
orientale del centro abitato, prima di proseguire verso sud fino a sfociare nel
Fiume Serio nelle vicinanze del depuratore.
9 Roggia Lana: scorre per un tratto ad ovest della Roggia Frascata, costeggiando
il lato occidentale del centro storico e prendendo il nome di Roggia dei Molini.
Confluisce nella Roggia Frascata.
9 Roggia Candiana: ha origine dalla Fontana Candiana in Comune di Fornovo S.
Giovanni e scorre nel settore centro occidentale parallelamente alla Roggia
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Rino. All'altezza della Cascina Donata piega verso est e riceve in sponda
sinistra le acque della Roggia Boccanuova e della Roggia Refosso. Più a sud il
canale scorre parallelamente alla Roggia Alchina per sfociare nella Roggia
Guadazzola
9 Roggia Guadazzola: si origina alla confluenza della Roggia Boccanuova e della
Roggia Candiana dalla sponda sinistra di quest'ultima; attraversa il settore
centro meridionale del comune, ricevendo le acque della Roggia Candiana e
sfociando nella Roggia Alchina.
9 Roggia Refosso: nasce nel settore meridionale del centro abitato e dopo un
breve tratto orientato nordsud, all'altezza della Cascina Ragasole, si divide in
due rami: il ramo est che confluisce nella Roggia Alchina e il ramo ovest sfocia
nella Roggia Candiana.
9 Roggia Boccanuova: delimita il lato ovest del centro abitato per poi confluire
nella Roggia Candiana.

Foto 1: Roggia Frascata in corrispondenza
dell’attraversamento della S.S. 11.

Nella Tabella 2 è riportato l’elenco completo dei corsi d’acqua che costituiscono il
reticolo idrico consortile di Mozzanica. A ciascun corso d’acqua è stato assegnato un
codice alfanumerico identificativo, ed è stato individuato il punto di origine e foce (se
ricadenti in territorio comunale).
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TABELLA 2: ELENCO DEI CORSI D’ACQUA CHE COSTITUISCONO IL RETICOLO IDRICO CONSORTILE DI MOZZANICA.

Sigla

Denominazione

Sorgente

BG142-001/a

Roggia Candiana

Fontana Candiana

BG142-001/b

Roggia Rina

BG142-003

Foce

BG142-002

Da 390 m a 270 m s.l.m.

BG142-003

Fornovo S. Giovanni

BG142-004
BG142-005
BG142-006
BG142-007

BG142-001
BG142-001
BG142-003
BG142-003

Roggia
Guadazzola
Roggia
Guadazzola
Roggia Rino
Roggia
Boccanuova
BG142-002
BG142-003
BG142-008
BG142-009

Roggia dei Molini

Roggia Alchina

Roggia dei Molini
Roggia Frascatella

Roggia Frascatella
Roggia Frascatella

Fornovo S. Giovanni

Roggia Frascatella

BG142-008

Roggia Boccanuova/Roggia
Guadazzola

BG142-009
BG142-010
BG142-011

Roggia dei Molini

BG142-012
BG142-013
BG142-014
BG142-015
BG142-016
BG142-017
BG142-018
BG142-019
BG142-020

Roggia Frascatella
"Roggia Torgnoli"

Roggia Babbiona Cremasca

BG142-021

Roggia Refosso

BG142-022
BG142-023
BG142-024
BG142-025
BG142-026
BG142-027
BG142-028
BG142-029
BG142-030
BG142-031
BG142-032

Roggia Alchina

Fornovo S. Giovanni
Fiume Serio
Fontana Cascina Fornasetta Roggia Frascatella
Fornovo S. Giovanni
Fiume Serio
Indefinita
Fiume Serio
BG142-015
BG142-015
Roggia Frascatella
Roggia Frascatella
BG142-018
Indefinita
Roggia Frascatella
Roggia dei Molini
Roggia Frascatella
Roggia Frascatella
Roggia
Roggia dei Molini
Guadazzola
Roggia Rina
Roggia Rino
Roggia
BG142-022
Guadazzola
BG142-022
BG142-25
Roggia
Fontana Campo dei Fiori
Guadazzola
BG142-021
BG142-021
Roggia
Roggia Boccanuova
Guadazzola
Roggia
BG142-027
Guadazzola
BG142-021
BG142-027
Roggia
BG142-027
Guadazzola
Roggia
BG142-021
Guadazzola
Roggia Frascatella
Indefinita
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8. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO CONSORTILE
Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica per i canali e
le altre opere di bonifica sono le disposizioni del R.D. 368/1904 “Regolamento per la
esecuzione del T.U. della Legge 22 Marzo 1900, n. 195 e della Legge 7 Luglio 1902,
n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”. Tale decreto, applicabile
ai corsi d’acqua di pertinenza dei Consorzi di Bonifica, fornisce indicazioni sulle attività
vietate e consentite nelle fasce di rispetto e deve essere recepito nella normativa
applicata da ciascun consorzio di bonifica che operi sul territorio. Il Titolo VI del R.D.
368/1904 è stato sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n.
“Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’art. 85, comma 5, della L.R. 5 Dicembre
2008”, n. 31 “ Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca
e sviluppo rurale”.
Sulla base delle disposizioni contenute nel R.D. 368/04, recepite anche nel
regolamento del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, è stata
attribuita una fascia di rispetto di 10 m alle Rogge Alchina, dei Molini (per quasi tutto lo
sviluppo), Frascatella, Torgnoli e Guadazzola, ed una fascia di 5 m per la rimanente
porzione di reticolo di bonifica e per brevi tratti della Roggia dei Molini in
corrispondenza dell’attraversamento del centro abitato (Figura 1). La riduzione della
fascia di rispetto lungo la Roggia dei Mulini è stata autorizzata dal Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca (Allegato 2).
In base a testimonianze storiche è risultato che il territorio comunale di Mozzanica non
è soggetto a fenomeni di esondazione tali da giustificare un ampliamento delle fasce
previste dallo stesso R.D.
Problemi si potrebbero avere solo in occasione di periodi di intensa piovosità in
seguito al mancato coordinamento fra i gestori dei canali (Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca e Consorzio di miglioramento fondiario di primo grado
Roggia Alchina). Ci si riferisce in particolare alla Roggia Alchina in corrispondenza
della quale, in passato, a causa della mancata apertura delle paratie poste più a valle,
vi sono stati fenomeni di esondazione. Questi inconvenienti risultano facilmente
superabili intervenendo tempestivamente sull’apertura delle paratie e consentendo il
regolare deflusso delle acque.
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Figura 1: Riduzione dell’ampiezza delle fasce di rispetto lungo la Roggia dei Mulini (scala
1:2.000). Evidenziati in rosso i tratti con ampiezza ridotta da 10 a 5 m.

E’ opportuno che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni legate alla
rappresentazione cartografica, verifichino puntualmente sul terreno l’ampiezza delle
fasce di rispetto (10 e 5 m) preventivamente agli interventi in progetto.
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8.1

Regolamento ai sensi del R.D. 368/1904

Sui corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile è stata applicata
una fascia di rispetto di 10 o 5 m dal piede degli argini o, in assenza di argini in
rilevato, dalla sommità della sponda incisa dai corsi d’acqua, così come previsto dal
R.D. 368/1904 nelle quali vige il regolamento di seguito descritto.
All’intero delle fasce di rispetto saranno applicate le seguenti disposizioni:
a) è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete
consortile, ancorché in alcuni periodi dell’anno rimangano asciutti;
b) È vietata qualsiasi nuova edificazione all’interno delle fasce di rispetto; per gli
edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono
consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento
conservativo. Sono inoltre consentiti gli interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e
degli elementi di copertura, alle stesse condizioni e con le stesse modalità
previste dalle vigenti normative statali e regionali in materia di efficienze
energetica degli edifici che consentono di derogare alle normative in merito alle
distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle
distanze minime di protezione del nastro stradale;
c) non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla
sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a
4 m per quelli con fascia di 10 m; sono escluse da tale restrizione le opere
realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per
le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al
Consorzio stesso;
d) non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economicoproduttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto
alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m,
inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi
volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio
fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
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e) non è consentita la movimentazione di terreno a distanza inferiore a 2 m
rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m,
inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
f) è vietata l’apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d’acqua a
distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle
sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
g) è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 2 m rispetto alla
sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a
4 m per quelli con fascia di 10 m;
h) è vietata l’apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a
ristagni d’acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime
idraulico della rete di bonifica;
i)

è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la
forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o anche
indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le
piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d’acqua della rete di bonifica;

j)

è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale a distanza
inferiore ai 10 m dalla sommità della sponda incisa o lungo le vie di accesso ai
corsi ed alle opere connesse alla rete di bonifica;

k) è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle
staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli
alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d’acqua;
l)

è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne
dei corsi d’acqua;

m) è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua;
n) ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 115, è vietato qualsiasi nuovo intervento di
tombinatura dei corsi d’acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della
pubblica incolumità.
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Viene fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l’esecuzione
degli interventi precedentemente citati, distinguendo tra corsi d’acqua aventi fascia di
rispetto pari 5 m e corsi con fascia di rispetto di 10 m.
TABELLA 3: DISTANZE MINIME DA RISPETTARE NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

ATTIVITA’

DISTANZA
fascia di rispetto di 5 m
fascia di rispetto di 10 m

Apposizione di recinzioni

1,5

4

Piantagione di alberi

1,5

4

Installazione di siepi

1,5

4

Movimentazione di terreno

2

4

Realizzazione di fabbricati

5

10

Apertura di canali

>2

>2

Esecuzione di scavi

5

> 10

Realizzazione di depositi di
materiali

10

10

Non sono ammessi interventi di movimento terra se non resi necessari da specifici
progetti di riqualificazione ambientale;
Vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 115 del
D.Lgs. 152/2006, vieta la copertura dei corsi d’acqua se non per ragioni di pubblica
incolumità.
Sono interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del
Consorzio di Bonifica che gestisce il Comprensorio di Bonifica di appartenenza:


interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;



modifiche di tracciato, realizzazione di sovrappassi, alterazione delle sponde;



realizzazione di opere di difesa che non comportino restringimenti d’alveo;



realizzazione di attraversamenti aerei, attraversamenti in subalveo, opere di
viabilità superficiale e sotterranea;
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8.2

realizzazione di opere di derivazione per l’asservimento di fondi privati.
Interventi di manutenzione dei corsi d’acqua

L’imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d’acqua del reticolo idrico è
finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l’accessibilità per interventi di
manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo
e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d’acqua stesso sono state realizzate
(briglie, paratoie, saracinesche, partitori, etc.).
Per poter accedere ai corsi d’acqua, è consentita la realizzazione di rampe
temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l’intervento.
Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:


opere di pulizia dell’alveo naturale e non, che comporti riempimenti e
restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);



taglio dell’erba e della vegetazione ripariale;



rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;



ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l’attuarsi di:

8.3



pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;



rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e
malfunzionamenti;



ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.
Modalità di realizzazione di nuovi interventi

L’imposizione di fasce di rispetto sui corsi d’acqua non è elemento puramente
vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi
finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali,
nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.
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Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise,
tipiche dell’ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto
di contribuire sia alla protezione del suolo che all’arricchimento ecologico e
paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.
La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose
accresce la resistenza del terreno all’erosione e riduce i fenomeni di dilavamento
superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi
favorisce l’istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti
territoriali significativi della provincia.
Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:


qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all’interno
delle fasce di rispetto deve prevedere l’uso di specie autoctone;



opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati
utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale,
etc.;



è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al
piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 1,5 m
rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m
e non inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;



è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica a
distanza superiore a 4 mt dal ciglio, purché realizzati nel rispetto delle
caratteristiche naturali dell’ambiente; non possono, quindi, essere realizzate
asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali
barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al
contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la
cartellonistica con l’indicazione dei tracciati;



è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di
ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della
sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica
realizzati con materiali naturali compatibili.
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8.4

Pratiche autorizzative e canoni

Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nell’ambito di
competenza del proprio Comprensorio di Bonifica nella gestione del reticolo
idrografico di sua competenza sono identificate in:
1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d’acqua e le attività
all’interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra;
5. attività di manutenzione sui corsi di competenza.
Sono esclusi da questo iter interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere
idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al precedente paragrafo 8.2,
attuati da soggetti diversi dal Consorzio di Bonifica, per i quali è sufficiente presentare
domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione delle aree o delle opere sulle
quali si vuole intervenire.
Al momento del rilascio della concessione, ne vengono anche stabiliti condizioni,
durata e importo del canone da versare al Consorzio. Generalmente la durata è
fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni
specifiche.
A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d’acqua di
pertinenza consortile si applicano i canoni di polizia idraulica definiti nella
Deliberazione Consortile n. 083, prot. 5601, del 27/07/2000.
In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che
seguono:
1. utilizzazione aree sovrastanti condotte tombinate, fermo restando il divieto di
nuove tombinatura a sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 115;
2. immissioni di acque reflue bianche in colatura da sfiori di condotte in genere;
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3. sottopassi di rogge con tubazioni o servizi o sovrappassi di rogge già coperte;
4. sovrappassi di rogge con tubazioni o servizi in tratti di canale a cielo aperto
fatta salva la funzionalità idraulica del canale;
5. muri di sponda con plinto di fondazione;
6. canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto
cementizio;
7. tralicci – pali per linee aeree;
8. concessioni in uso di aree resesi disponibili a seguito della tombinatura di
canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;
9. utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la
gestione irrigua.
Per il testo della Delibera con i dettagli dei canoni si rimanda al regolamento
approvato dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo
idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante
accordi con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.
Il Consorzio di Bonifica è tenuto anche ad esprimere parere idraulico in merito a
sdemanializzazione e a rettifiche di alvei. Nel primo caso dovrà essere presentata
richiesta di parere alla competente Agenzia del demanio, solo successivamente
all’emissione di questo parere si potrà dar corso ai lavori.
8.5

Disciplina degli scarichi

L’autorizzazione agli scarichi in corso d’acqua superficiale ai sensi del D.Lgs.
152/2006 è di competenza dell’Amministrazione Provinciale per l’aspetto della qualità
delle acque così come disciplinato nel Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n. 3
“Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti
fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma1 lettera a) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26” e del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n. 4 “Disciplina
dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in
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attuazione dell’art. 52, comma1 lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.
26”. In particolare la normativa nazionale, recepita dalle direttive regionali, fornisce
indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza,
sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e sui valori limite di emissione allo
scarico (Allegato B del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 e tabelle 3, 3/A
dell’allegato 5 parte III del D. Lgs 152/2006).
Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi d’acqua superficiali,
l’Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal
Consorzio di Bonifica. L’ente gestore rilascia anche concessione per la realizzazione
del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare
relativo Canone concessorio.
Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili
sono le “Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”
(P.A.I.); il P.A.I. prevede, infatti, l’emanazione di una direttiva specifica da parte
dell’Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione
della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri riportati
nell’Allegato G del Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.), che forniscono
le seguenti portate ammissibili ai corsi d’acqua in relazione alla capacità di
smaltimento del corpo recettore:
9 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle
aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
9 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle
aree già dotate di pubblica fognatura.
In linea generale, gli obiettivi del P.T.U.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate
meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici
superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque
meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi
d’acqua superficiali.
In particolare:
9 aree di ampliamento ed espansione residenziale: deve essere previsto, ove
possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle
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acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si
deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
9 aree di ampliamento ed espansione industriale: deve essere prevista la
separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate,
che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima
pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle
superfici non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile
lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria,
dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente
dimensionate (tempo di ritorno T = 20 anni).
In generale dovrà comunque essere verificata, da parte del richiedente
l’autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
Inoltre il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga
nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare
l’innesco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua.
L’art. 12 comma 4 del PAI prevede che anche i Consorzi di Bonifica, ove presenti,
verifichino la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri
ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a
mantenere situazioni di sicurezza;
Gli attraversamenti, sia aerei che in subalveo, quali ponti, reti fognarie, gasdotti,
servizi tecnologici in genere etc. sono consentiti previa concessione e pagamento del
relativo canone regionale. Gli attraversamenti con luce superiore a 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 (approvata con delibera dell’Autorità di
bacino n. 2/99). Il progetto di tutti gli attraversamenti aerei dovrà essere
accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono
stati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m
tra l’intradosso della struttura e il livello del tirante di massima piena dell’acqua. Gli
attraversamenti e i manufatti in subalveo dovranno essere posti a quote inferiori a
quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dovranno
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comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per
erosione del corso d’acqua.
Ai fini dell’ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità
di acque reflue domestiche, di reti fognarie e di acque di prima pioggia, si fa
riferimento ai Regolamenti Regionali 24 Marzo 2006, n. 3 e n. 4 (in ottemperanza alla
Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26) e quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/2006.
In particolare, nei Regolamenti Regionali sono fornite indicazioni sulla destinazione
finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione
chimico-fisica delle acque; i valori limite di emissione allo scarico, che devono essere
rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono contenuti nelle tabelle
3, 3/A dell’allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006.
9. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E OBBLIGHI DEI FRONTISTI
Sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale la Regione Lombardia
esercita le funzioni di:
9 emissione e riscossione dei canoni regionali di polizia idraulica;
9 manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua;
9 rilascio delle autorizzazioni;
9 espressione dei pareri di compatibilità idraulica.
L’allegato C della D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012 contiene i canoni di polizia
idraulica per il reticolo idrico principale e minore (Allegato 1). La stessa delibera
dispone che i Consorzi svolgano le funzioni di polizia idraulica sui canali di bonifica e/o
irrigazione di cui all’Allegato D nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento
Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 calcolando i canoni secondo i criteri fissati
nell’Allegato C e destinandone i proventi alla realizzazione di opere idrauliche da
eseguirsi sul reticolo di bonifica.
Le linee di Polizia Idraulica contenute nel Decreto Direttore Generale n. 8943 del 3
Agosto 2007 definiscono gli obblighi dei frontisti riguardo la manutenzione delle loro
proprietà in fregio al corso d’acqua. E’ infatti da evitare, da parte dei soggetti
interessati, ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all’alveo, alle strade di servizio
e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo
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comportare problematiche al buon regime del corso d’acqua nonché pericolo per la
pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l’Autorità Idraulica
Competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe
ingenerare le problematiche al buon regime del corso d’acqua nonché pericolo per la
pubblica incolumità.
Se le operazioni di manutenzione rientrano nella casistica per la quale è necessaria
l’autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente.
I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero
derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.
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Bollettino Ufficiale

– 73 –
Serie Ordinaria n. 44 - Martedì 30 ottobre 2012
ALLEGATO C
CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Codice

A

Canone di
Concessione
demaniale

Descrizione voci

Attraversamenti, Parallelismi e percorrenze in aree demaniali

A.1

Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per
trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini

€ 1,50 per metro
lineare
Canone Minimo
€ 75,00

A.2

Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea
tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per
trasporto di persone.
In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.

€ 3,00 per metro
lineare
Canone Minimo
€ 150,00

Note per
A.1
A.2

Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione
massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all’interno della stessa tubazione vengono conteggiate come
un altra linea applicando solo il canone senza l’imposta regionale. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie
alla sezione del cerchio.
Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all’interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone e
ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;
per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari
si considera la lunghezza del filare dei pali.
Per questa tipologia di opere l’imposta regionale si applica in presenza di pali o tralicci all’interno dell’area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell’alveo, gli argini o le alzaie.

C
C.1
Note per
C.1

C.2

Note per
C.2

Note per
C.1
C.2

Coperture d’alveo, passerelle, ponti e sottopassi
€ 75,00
Canone minimo
€ 75,00

Ponte di collegamento a fondi interclusi

Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00
Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l’identificazione del fondo nonché una
copia della mappa catastale dell’atto di proprietà.
€ 4,00 per metro
quadro
Canone minimo
€ 150,00

Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi

Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall’uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell’impalcato sull’area demaniale.
Se, sulla copertura del corso d’acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall’edificio, il canone è
raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia
Il canone è applicato in funzione dell’impatto che l’opera esercita sul regime idraulico del corso d’acqua; ovvero in base ai criteri di
compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale
n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.
Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone
subirà una riduzione del 50%.
Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile
ed il canone non subirà variazione.
Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile,
ed il canone raddoppierà
La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario
potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato.
Per questa tipologia di opere l’imposta regionale si applica con le seguenti modalità:
Qualora l’intradosso dell’impalcato del ponte sia ad una altezza inferiore a mt. 10,00 dalla sommità della scarpata l’imposta regionale si applica su tutta la proiezione della superficie dell’impalcato del ponte. Altezze inferiori limitano la movimentazione dei mezzi
d’opera per la manutenzione dell’alveo.
In caso l’intradosso dell’impalcato del ponte fosse ad una altezza superiore a mt. 10,00 e fossero presenti pile o spalle all’interno
dell’area demaniale l’imposta si applica per la sola superficie occupata dalle stesse.

S
S.1
Note per
S.1

S.2
Note per
S.2

Scarichi
Acque meteoriche, scarichi di fognature privati residenziali

€ 75,00
Canone minimo
€ 75,00

Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.

Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.
Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro di ogni bocca di scarico
(es.: da 0 a 15 cm €. 150,00; da 16 a 30 cm €. 300,00; da 31 a 45 cm €. 450,00; ecc...)
Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio

€ 150,00 per ogni
15 cm
di diametro o multipli
Canone minimo
€ 150,00
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Codice

Note per
S.1
S.2

S.3
Note per
S.3

Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi:
scarichi dotati di volanizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%;
scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero;
scarichi esistenti non volanizzati e non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato.
Per queste tipologie di opere l’imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell’alveo, gli argini o le alzaie.
Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane

Note per
T.1

T.2

Note per
T.2

T.3
Note per
T.3

Transiti arginali, Rampe di collegamento e guadi
Singole autorizzazioni di transito

€ 75,00

Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla
loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori
addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali.
Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l’identificazione dei tratti di argine/
alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell’atto di proprietà
A tale concessione non si applica l’imposta regionale.
€ 150,00 per
chilometro
Canone minimo
€ 150,00

Uso viabilistico (solo enti pubblici)

Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro.
Sarà cura dell’ente e/o amministrazione richiedente adeguare l’infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della
strada liberando l’amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per
i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzaie.
Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l’identificazione dei tratti di argine/
alzaia demaniale da percorrere.
L’importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici
A tale concessione non si applica l’imposta regionale.
Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)

Rampe di collegamento agli argini dei corsi d’acqua - Pedonale

T.5

Guadi e Rampe di collegamento agli argini dei corsi d’acqua – Carrabile

T.5

Note per
O.1

O.2
Note per
O.2

Gratuito
€. 75,00 Cad.

Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere
alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note
per T.1
Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l’identificazione dei tratti di argine/
alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell’atto di proprietà.
Questa opera è sempre soggetta all’applicazione dell’imposta regionale.

O
O.1

Gratuito

Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell’ente e/o amministrazione richiedente adeguare l’infrastruttura
per la sicurezza dei fruitori liberando l’amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione
sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l’identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.

T.4

Note per

€ 450,00
Canone minimo
€ 75,00

A queste tipologie di scarichi non sono applicati i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque)

T
T.1

Canone di
Concessione
demaniale

Descrizione voci

Occupazione di aree demaniali
Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.

€ 105,00 per ettaro
Canone minimo
€ 75,00

In caso di uso plurimo dell’area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente.
Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all’applicazione dell’imposta regionale.
Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo
gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento.
I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all’autorità forestale competente
Pioppeti e colture legnose pluriennali

€ 85,00 per ettaro
Canone minimo
€ 75,00

Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali.
Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all’applicazione dell’imposta regionale.
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Codice

Canone di
Concessione
demaniale

Descrizione voci

O.3.1

Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione

da

1

a

250

mq.

€ 2,50 per metro
quadro
canone minimo
€ 75,00

O.3.2

Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione

da 251

a

1.000 mq.

€ 1,25 per metro
quadro
canone minimo
€ 625,00

O.3.3

Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione
mq.

da1.001

a

10.000

O.3.4

Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore		
mq.

a

10.000

Note per
O.3

O.4
Note per

€ 0,75 per metro
quadro
canone minimo
€ 1.250,00
€ 0,25 per metro
quadro
canone minimo
€ 7.500,00

Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall’uso.
Se sull’area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall’edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia
Il canone si applica a metro quadro.
Questa Opera è sempre soggetta all’applicazione dell’imposta regionale.
Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell’area demaniale senza riduzione della
sezione di deflusso. Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione
controllata per la laminazione delle piene.

Gratuito

O.4

Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati.
Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione
idraulica dell’area e saranno indicate in sede di concessione.

O.5

Cartelli di indicazione fino a 1 mq.

Note per
O.5

€ 75,00

Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione.
Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all’applicazione dell’imposta regionale.
Note Generali

-

II canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2)
e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato
applicando il 10% dei valori del presente allegato.

-

Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell’applicazione delle riduzione
non può essere inferiore a 75,00 €.

-

Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.

-

I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’euro calcolati distintamente
dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella
legge 1 dicembre 1981, n. 692).

-

I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche I’indennità di servitù implicitamente costituita sull’area demaniale a favore del privato.

-

I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono
regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica

-

Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al
regime idraulico del corso d’acqua.

-

Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di
collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità
realizzate per gli enti pubblici. L’imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell’importo complessivo del canone da
versare.

-

Ai sensi dell’articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canoni per l’uso dell’acqua pubblica è comprensivo dei canoni di
polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l’occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.

-

In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l’imposta regionale è applicata una sola volta
sul canone più vantaggioso per l’ente.

-

L’imposta regionale per l’occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.

-

Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in
volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.
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ALLEGATO 2

PARERE DEL CONSORZIO DI
BONIFICA

