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Seduta consiliare del 05 marzo  2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

E DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA SUL TERRITORIO COMUNALE.   

 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto numero 2: “Approvazione aggiornamento del reticolo idrico minore e del 

documento di Polizia Idraulica sul territorio comunale”.  Illustra l’Assessore Olivares.  

 

ASSESSORE OLIVARES 

 Buona sera. Qui andiamo, con questo punto, appunto, ad aggiornare un documento che era 

stato già precedentemente approvato nel… Che era poi accompagnatorio a quello che era stata la 

variante del 2017 poi revocata, quindi a seguito di questa revoca il documento doveva essere rivisto, 

anche alla luce di alcune osservazioni fatte, poi, da Regione Lombardia in base ad alcuni corsi 

d’acqua, che nel precedente documento erano stati classificati, come tutti, di competenza regionale, 

ma poi non recepiti nella delibera successiva di Regione Lombardia, e quindi andavano  adeguate  

queste cose, il punto è stato già discusso, poi nella Commissione 2^, nel mese di dicembre, e in 

poche parole, cioè, voi come sapete, il reticolo, poi, idrico ha alcune competenze, c’è una 

competenza regionale; c’è una competenza dell’AIPO; c’è un competenza degli ex consorzi dei 

bonifica,  e poi c’è una competenza comunale, che è, appunto, il reticolo idrico minore. 

 Per quanto riguarda le osservazioni che erano state poste da Regione Lombardia, 

riguardavano i corsi d’acqua, praticamente, denominati come Ramo Portighetto, il Cavo come 

secondo, il Cavo come secondo che è diviso in ramo uno e ramo due, il ramo fiume Ticino, il canale 

Don Antonio e il canale del Nasino, che, appunto, erano stati tutti, inizialmente, individuati come di 

competenza regionale, ma poi erano state fatte, appunto, osservazioni da Regione Lombardia. 

Quindi, dopo i vari incontri tenuti dai  nostri uffici con Regione Lombardia e con i vari funzionari, 

anche di Città Metropolitana, la riclassificazione che andiamo ad approvare, poi, stasera dà come 

competenza del ramo Comi Secondo ramo uno a Regione Lombardia; il Cavo Comi secondo ramo 

due avrà una competenza privata; il ramo fiume Ticino avrà una competenza regionale; mentre il 

canale Don Antonio e il canale del Nasino avranno una competenza, quindi, privata. Quindi rispetto 

al documento che era sto visto e approvato dal Consiglio Comunale nel 2017, queste qui sono state 

poi le modifiche rispetto a quel documento.  

 Per quanto riguarda il reticolo idrico minore, quindi quelle che sono poi le due rogge di… 

Che restano di competenza comunale  sono la Roggia Rile e Roggia Gambarera, quindi questi sono 

gli unici due rami, due canali che avranno poi una competenza, quindi una gestione comunale. 

Insieme a questo documento andremo, poi appunto, ad approvare anche un documento tecnico e un 

documento di Polizia Idraulica, che, bene o male, ripercorrono quello che era il documento che era 

già stato approvato prece demente, anche perché poi lo studio che ha seguito questa rivalutazione, 

di queste rogge,  è lo stesso che aveva steso il documento precedentemente.    

 Non so, io non ho altre… Lascio la parola.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore Olivares. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Se non sono 

interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione 

di voto. Allora metto ai voti la: “Approvazione aggiornamento del reticolo idrico minore e del 

documento di Polizia Idraulica sul territorio comunale”.  

 Chi è favorevole?   18 (diciotto).  Sono 18 (diciotto) favorevoli. Chi si astiene? Cattoni.  

 (Segue intervento fuori microfono). 

 Perfetto. Il punto 2 è approvato dal Consiglio.  


